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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE

Inserzione pubblicitaria

Inserzione pubblicitaria

Adeguata alla Legge Gelli - Riforma colpa medica marzo 2017
INTER.ASS, in qualità di Broker attento alle nuove normative in ambito medico-sanitario, propone una
nuova polizza R.C. professionale per colpa grave adeguata alla Legge Gelli, le cui garanzie comprendono:
• Retroattività 10 anni
• Postuma 10 anni per cessazione attività e garanzia concedibile
In arrivo la nuova polizza per
anche agli eredi non disdettabile
liberi professionisti adeguata
alla Legge Gelli-Bianco
• Libera professione intramuraria
• Interventi di primo soccorso per motivi deontologici
• Nessuno scoperto o franchigia
• Dipendente Aziende Sanitarie Pubbliche - Massimale 5.000.000
• Dirigente Medico Costo annuo e 538,00
• Medico Specializzando - psicologo - biologo - ostetrica Costo annuo e 364,00
• Infermiere - tecnico sanitario - personale sanitario non medico Costo annuo e 60,00
Per informazioni e preventivi: tel. 010 57236.1 - 010 5723638
e.martinelli@interassitaly.com (responsabile)
d.delucchi@interassitaly.com
www.interassitaly.com - Via XX Settembre 26/10 16121 Genova
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EDITORIALE

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE

Chi non ammette
l’insondabile mistero
non può essere neanche
uno scienziato

I

tentativi di alleviare le sofferenze accompagnano l’uomo fin dalle sue origini. Già nel periodo
paleolitico, avendo scoperto l’utilità o la tossicità
di certi vegetali, l’uomo primitivo utilizzava piante
come valeriana, camomilla, achillea, lino, papavero;
faceva, poi, uso di altre sostanze organiche come
visceri, grasso e sangue di determinati animali e di
sostanze minerali come l’argilla e il sale.
Con la scoperta del fuoco l’uomo ha incominciato
ad estrarre i principi attivi delle sostanze vegetali
attraverso le tisane e i decotti; ma il fuoco, oltre
ad aver permesso l’estrazione di sostanze curative
dalle piante, ha anche aperto la strada alla chimica. L’osservazione della natura ha, in seguito, portato l’uomo alla scoperta dell’astronomia cosicché
l’arte terapeutica da istintiva è divenuta magica in
relazione ai grandi fenomeni naturali.
L’origine e il propagarsi delle malattie trovò, quindi,
la spiegazione nelle forze soprannaturali: il Sole, la
Luna e gli Dei.
L’importanza di Ippocrate nella storia della medicina è anche testimoniato dal “Giuramento Ippocrateo” che - fino ad oggi - è richiesto, anche in Italia,
dall’Ordine dei Medici.
Molti oggi pensano che questi valori debbano essere rifondati e difesi da un eccessivo economicismo e moralismo.
Nella “Carta” sono ritrovabili radici antiche, - appunto - ippocratiche, come il primo principio della centralità del benessere del paziente. Ma già
il secondo principio, quello dell’autonomia del paziente, ha storia assai più recente e pone le basi

4

GENOVA MEDICA/APRILE 2018

perché i pazienti ricevano onestamente tutte le
informazioni necessarie prima di dare il proprio
consenso ad un trattamento. Infine, l’ultimo dei tre
principi fa riferimento alla giustizia sociale ed al
ruolo della professione nel promuovere un’equa
distribuzione delle risorse in sanità.
Dunque, questa premessa per dire che oggi ci
troviamo dinnanzi a due grandi sfide: eutanasia
ed eugenetica. La morte del cosmologo Stephen
Hawking ci ha lasciato un esempio gigante sul
concetto di sopportabilità della sofferenza. I suoi
insegnamenti hanno posto alla nostra attenzione
la problematica più importante che la nostra categoria si sia mai trovata ad affrontare, perché lasciataci da un uomo non credente nella egemonia
di un corpo inadeguato ma - pur tuttavia - libero.
Il problema è, quindi, per noi tutti da risolversi nel
concetto di libero arbitrio. Se per “libero arbitrio”
intendiamo che Dio dà agli uomini l’opportunità
di fare scelte che influenzano in modo genuino
il loro destino, allora si, gli esseri umani hanno il
libero arbitrio. Vedete come e quanto dobbiamo
ancora ragionare, dal momento in cui il sapere
medico ci porta a traguardi non sperabili e quasi
irraggiungibili? La legge sulle DAT pare - oggi a noi un pannicello caldo in quanto ci dice solo
che la nutrizione e la idratazione sono atti medici
ma non scioglie i nostri dubbi sulla profondità del
problema, quasi a riportarci al passato quando il
tumore era chiamato “brutto male”. Ci ha aiutato a
progredire tutto ciò? Io non lo credo, e anzi credo
sia necessario affrontare il problema del fine vita
con il suo nome, ovvero eutanasia.
Shakespeare (1564- 1616) nel “Macbeth” propone il seguente dialogo:
Malcom: “Dite di grazia il re si avanza?”
Medico: “Sì, o signor, gran turba di miseri è là fuor
che guarigione aspettano da lui: resse a qualunque prova dell’arte il mal che li consuma ma il
tocco di sua man, per quelle sante virtù ch’ebbe
dal cielo, in sull’istante li torna alla salute”.

I CORSI DELL’ORDINE

8 - 15 - 22 MAGGIO 2018
Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della Vittoria 12/5

CORSO
ORDINE

CORSI DI INFORMATICA MEDICA

P

er cercare di ampliare l'offerta formativa e
soddisfare le esigenze dei Colleghi che necessitano di nozioni informatiche più avanzate, da
quest'anno il corso di Informatica Medica residenziale organizzato e tenuto dal Dott. Lucio Marinelli
alternerà un corso avanzato e un corso base, ad

anni alterni. Come per gli anni passati, il corso si
svolgerà in tre serate con un approccio teoricopratico: introduzione teorica, dimostrazione pratica
e domande dei partecipanti.
Il programma di quest'anno sarà quindi del corso
avanzato e tratterà dei seguenti argomenti:

PRIMA SERATA (Martedì 8 Maggio 2018)
“Gestione delle immagini”: differenza tra immagini bitmap e vettoriali, come crearle, manipolarle,
utilizzo dello scanner, scelta ottimale di risoluzione, densità di punti e profondità di colore.
SECONDA SERATA (Martedì 15 Maggio 2018)
“Fogli di calcolo”: introduzione e principi di funzionamento dei fogli di calcolo (Excel e Calc).
Predisporre la base dati, gestire le principali funzioni, generare i grafici.
TERZA SERATA (Martedì 22 Maggio 2018)
“Informazione medico-scientifica online”: come reperire la letteratura medico-scientifica, utilizzo
dei motori di ricerca, PDF, eBook, Wikipedia, cenni sulla tecnologia blockchain e futuri modelli di
editoria digitale.
Programma
18.30 Registrazione dei partecipanti
e cocktail di benvenuto
19.00 Introduzione teorica corso
20.00 Dimostrazione pratica
21.00 Domande dei partecipanti
22.00 Consegna questionario ECM
e chiusura del corso
Corso accreditato con 3 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri per ogni singola serata.
Segreteria organizzativa: Ordine dei Medici di Genova. Segreteria scientifica: Lucio Marinelli.

Come iscriversi:
online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org
PRIMA SERATA: “Gestione delle immagini” (iscrizione entro il 6 maggio)
SECONDA SERATA: “Fogli di calcolo” (iscrizione entro il 13 maggio)
TERZA SERATA: “Informazione medico-scientifica online” (iscrizione entro il 20 maggio)
Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta 13 marzo 2018
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente), F.
Pinacci (Segretario); Consiglieri: C. Alicino, G.
Bonifacino, P. Cremonesi, A. De Micheli, L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini, V. Messina, G.B.
Traverso. Assenti Giustificati: E. Bartolini (Presidente), M. Puttini (Tesoriere), L.C. Bottaro, G.
Semprini, M. Gaggero (Odont.), G. Modugno
(Odont.); Revisori dei Conti: U. Poggio (Presidente), F. Giusto, C. Pennacchietti, E. Balletto
(Rev. Supplente). Componenti CAO cooptati:
M.S. Cella, S. Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Stefano Africano,
Alberto Anselmi, Luca Arcuri, Leonardo Arpesella,
Pietro Ascheri, Chiara Avanti, Valentina Baglioni,
Fabio Barra, Valeria Berrino, Matteo Bianco, Laura
Bisaccia, Roberto Borea, Carolina Bregante, Nicole
Brunetti, Irene Buzzi, Elisa Calzolari, Giovanna
Cametti, Tiziana Camia, Sucheeta Campora,
Claudia Canale, Edoardo Carosio, Valeria Carpaneto,
Carlo Catti, Vittoria Cervetti, Matteo Chiappori,
Elena Ciaravolo, Gaia Cipresso, Andrea Martina
Clemente, Luca Colombo, Mirko Contu, Elisa
Costa, Filippo Cotellessa, Davide Cuneo, Gaia
Dal Santo, Greta Fabiola D’Alessandro, Antonella
Dall’Orto, Sara De Giorgis, Matteo De Paolis,
Raffaele Vincenzo De Rosa, Andrea Dego, Ilaria
Di Mola, Raquel Diaz, Carlotta Faccenda, Laura
Falcitano, Alice Ferrari, Carol Marzia Ferrari, Lorenzo
Ferro Desideri, Martina Fiannacca, Emanuela
Fioravanti, Giulia Gaggero, Costanza Gandolfo,
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Riccardo Ghiglione, Costanza Giacomini, Mariateresa Giaimo, Lorenzo Giovannoni, Elisabetta
Giuliana, Armela Gorica, Luca Grasselli, Federica
Guerra, Valentina Guzzone, Andrea Incorvaia,
Giorgia Iovinella, Carla La Boria, Ilaria Lagorio,
Giulia Lazzari, Agnese Lo, Maddalena Lontaro
Baracchini, Sara Maestrini, Lorenzo Maiello, MariaVittoria Mallucci de Mulucci, Manuela Mangioni,
Irene Maratona, Veronica Marullo, Pietro Mattioli,
Cristiano Micera, Alberto Minetti, Federico Molinelli,
Carolina Montobbio, Marta Moretti, Matteo Naso,
Gianluca Nattero, Valentina Nosratian, Roberta
Occhipinti, Camilla Olcese, Ginevra Ortolani,
Francesca Parisi, Stefano Parodi, Filippo Pastorino,
Tommaso Paternò, Andrea Pedemonte, Davide
Penna, Tommaso Perazzo, Sara Perissi, Matteo
Perri, Chiara Pizzorno, Andrea Lorenzo Poggi,
Matteo Pruzzo, Michele Pulcino, Miriam Quell’Oller,
Valentina Ravaschio, Virginia Ravera, Maria Grazia
Razeti, Alessio Riitano, Paolo Rinaldi, Giorgio Rivella,
Ilaria Roncagliolo, Gianmaria Filippo Rosa, Luca
Saccarello, Benedetta Saccomanno, Virginia
Sambuceti, Maria Santaniello, Francesca Santi,
Riccardo Sasso, Carlotta Schenone, Maria Giulia
Schiaffino, Alice Schianchi, Francesca Sciabà,
Andrea Carlomaria Sertorio, Sofia Tagliapietra,
Giacomo Tantari, Chiara Tognoni, Giada Truzzi,
Giulia Turolla, Alessia Urru, Giacomo Vannacci,
Chiara Vassallo, Andrea Vecchi.
Re Iscrizione: Alfredo Seneghini. Cittadini non
comunitari: Franz Herve Kepdip Njantang (cittadino Camerunense), Mariya Muzyka (cittadina
Ucraina), Joseph Bertholin Sidje Dassi (cittadino
Camerunense). Per trasferimento: Elena Sportelli
(da Taranto), Francesco Favaro (da Alessandria).
Cancellazioni - Per cessata attività: Rossana
Cocco. Per trasferimento all’estero: Corrado
Sandini, Cristina Vino. Per decesso: Giuliano
Ponte, Aldo Gianni Tonarelli, Maria Luisa Pasa.
Per trasferimento in altra sede: Giorgio Iannello
(a Imperia), Laura Tacchini (a Monza e Brianza),
Giulia Parodi (a Lecco).

VITA DELL’ORDINE

Seduta 27 marzo 2018
Presenti: E. Bartolini (Presidente), Prof. A. Bonsignore (Vice Presidente), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini (Tesoriere); Consiglieri: C. Alicino,
G. Bonifacino, P. Cremonesi, A. De Micheli, I.
Ferrari, L. Ferrannini, T. Giacomini, V. Messina,
G. Semprini, M. Gaggero (Odont.), G. Modugno
(Odont.); Revisori dei Conti: U. Poggio (Presidente), F. Giusto, C. Pennacchietti, E. Balletto
(Rev. Supplente); Componenti CAO cooptati:
M.S. Cella. Assenti giustificati: L.C. Bottaro,
G.B. Traverso; Componenti CAO cooptati: S. Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Federica Bui, Riccardo
Castelli, Filippo-Ferdinando Cosini, Selene Deiana,
Alessia Fiore, Chiara Longo, Roberta Lotti, Fabrizio
Pastorino, Luca Tagliafico. Cittadini comunitari:
Paul Dieter Asshoff, Andreas Rudolf Mueller,
Andreas Friedrich Petry. Cittadini non comunitari: Ivana Ilic. Re Iscrizione cittadini comunitari:
Nastjenka Berndt. Per trasferimento: Maria Rita
Badalamenti (da Palermo), Maria Rosaria Bianco
(da Chieti), Giulia Bonatti (da Roma), Laura
Costanza De Angelis (da Milano).

Cancellazioni - Per Decesso: Sergio Castellaneta,
Vittore Tarabella. Per mancanza del requisito ex
art. 16 Legge 526/1999: Mohammad Samir
Akkad, Susanne Bandorf.
Inserimento nell’elenco dei Medici Psicoterapeuti: Alice Trabucco. Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo della Società tra Professionisti: “DR
Medicina estetica Srl tra professionisti”.
Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l Convegno “Emorragie e trombosi in condizioni rare e particolari”, Genova 12 aprile 2018;
l Convegno “Update in Emostasi & Trombosi”,
Genova 8 giugno 2018;
l Convegno “Il Melanoma, diagnosi e prevenzione”, Genova 10 novembre 2018;
l Convegno “Pelle bianca e pelle nera”, Genova
6 ottobre 2018;
l Convegno “La Micosi Fungoide e i suoi simulatori”, Genova 9 novembre 2018;
l Corso di Perfezionamento in Economia del Farmaco e della Salute - 4° Edizione APHEC, Genova da settembre a dicembre 2018;
l XV Convegno AMEB Medicina Estetica Benessere “Medicina Potenziativa ed Estetica:
Nuova frontiera di lavoro per giovani medici”,
Genova 20 Aprile 2018.

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE ANNO 2018
Ricordiamo a tutti i Colleghi che la quota per il 2018, rimasta invariata
nella cifra (e 96,00 per l’iscrizione al singolo Albo ed e 165,00
per la doppia iscrizione) è scaduta il 31 gennaio 2018.
È possibile mettersi in pari con il pagamento tramite bollettino M.Av.
della “Banca Popolare di Sondrio”, con le seguenti modalità:
u presso un qualsiasi
u presso un qualsiasi u tramite il sito www.scrignopagofacile.it
sportello bancario italiano,
sportello postale;
con carta di credito, Bankpass Web e, per
senza aggravio di
i clienti di Banca Popolare di Sondrio,
commissioni;
Scrigno Internet Banking;
IMPORTANTE!
n
n
n

PROCEDURA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO:
dalla scadenza fino al 31 maggio: applicazione della mora del 10%;
dal 1° giugno al 30 ottobre: applicazione della mora del 10% + le spese di procedura (euro 30,00);
dal 1° novembre: convocazione in udienza dal Presidente e, in caso di mancata presentazione,
cancellazione dall’Albo o dagli Albi di appartenenza.
(Delibera n. 39 Cont/db del 30/06/2011)
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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VITA DELL’ORDINE

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE
Alessandro Bonsignore
Vice Presidente OMCeOGE

Assemblea annuale.
L’appuntamento
istituzionale con gli iscritti

I

l 27 marzo 2018, presso la Sala Convegni
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova (OMCeOGE) si è
tenuta la tradizionale Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018. Il Presidente, Dr. Enrico Bartolini,
ha aperto i lavori dell’Assemblea commemorando i
Colleghi scomparsi dal maggio dello scorso anno
ad oggi, rivolgendo un particolare ringraziamento
ai presenti per la partecipazione a questo importante appuntamento; un impegno, questo, dettato
da precise norme di legge ma, anche, volto a informare tutti gli iscritti sulle attività dell’Ordine.
Nel corso dell’Assemblea sono stati approvati all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo
2018 dopo il puntuale resoconto della nostra Tesoriera, Dr.ssa Monica Puttini, che - in tale occasione - ha illustrato come la strategia economica
dell’Ordine sia stata orientata al risparmio ed al
recupero dei crediti nei confronti di alcuni Colleghi
assiduamente morosi oltre all’adeguamento organizzativo degli uffici dovuto alle incombenti normative ed agli adempimenti relativi all’anti-corruzione,
alla digitalizzazione ed al nuovo regolamento UE
circa il GDPR sulla privacy.
Anche quest’anno i lavori dell’Assemblea hanno
visto l’introduzione da parte di un moderatore,
individuato nella figura del nostro Segretario, Dr.
Federico Pinacci, che ha coordinato gli interventi,
passando la parola - in primis - al Dr. Massimo
Gaggero, Presidente della Commissione Albo
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Odontoiatri (CAO), il quale ha dettagliato l’attività
CAO sia a livello numerico che operativo (si veda
l’articolo dedicato, a pagina 33 del presente numero di “Genova Medica”), e - poi - al sottoscritto
Vice Presidente, Prof. Alessandro Bonsignore,
che ha voluto innanzitutto ricordare come il Consiglio dell’OMCeOGE svolge la propria attività al
servizio dei Colleghi nel rispetto della dignità professionale, oltre che per la tutela della salute dei
cittadini.
Un aspetto, questo, che ha reso possibile - perlomeno sino ad oggi e fino a che non saranno
emanati i Decreti attuativi della cosiddetta “Legge
Lorenzin” - il mantenimento della quota di iscrizione invariato (96,00 euro per l’iscrizione standard
e 165,00 euro per la doppia iscrizione) anche per
il biennio 2017-2018, nonostante il netto incremento delle spese volte a potenziare le opportunità formative gratuite per gli iscritti.
Si segnala - da ultimo - che, al termine dell’Assemblea, ha chiesto la parola un nostro iscritto, il Dott.
Carlo Dellacasa, per sollevare la problematica relativa alla presentazione di certificazioni mediche
per l’ammissione alla Scuola materna.
Passando ora ad analizzare le numerose attività
svolte dall’OMCeOGE negli ultimi 12 mesi (in parte
dal Consiglio uscente ed in parte da quello neoeletto) nonché quelle da affrontare per il prossimo
triennio, si procederà - come di consueto - per punti:
1 - iscrizioni: gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi risultano ad oggi 8.733 (con un incremento di 165 unità rispetto all’anno precedente),
mentre 1.360 sono gli scritti all’Albo degli Odontoiatri (incremento di 12 unità); 711, infine,
sono i doppi iscritti (decremento di 19 unità).
Le nuove iscrizioni, dall’ultima Assemblea del 16
maggio 2017 ad oggi, sono state 195, di cui 21
per trasferimento. I Colleghi cancellati dall’Albo
Medici sono stati 100, di cui 16 per trasferimento e 40 per decesso; mentre i cancellati dall’Albo
degli Odontoiatri risultano 19, di cui 14 per trasferimento 5 per decesso.

VITA DELL’ORDINE

Da sin.: Enrico Bartolini, Alessandro Bonsignore, Massimo Gaggero, Monica Puttini e Carlo Della Casa
2 - riunioni e partecipazione Consiliare locale
e nazionale: dal 16 maggio 2017 ad oggi sono
state indette 7 sedute Disciplinari, 11 sedute di
Consiglio, 7 sedute dell’Esecutivo, 2 riunioni del
Collegio dei Revisori dei Conti, 5 sedute della
CAO e 3 riunioni della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FROMCeO Liguria).
Per quanto attiene la sfera nazionale, invece, si
sono tenuti:
5 Consigli Nazionali FNOMCeO cui ha partecipato
il Prof. Bonsignore (7 e 8/7/2017 - 29/9/2017 15 e 16/12/2017 - 12/1/2018 - 20/1/2018)
5 sedute CAO Nazionale cui ha partecipato il
Dr. Gaggero (7 e 8/7/2017 - 30/9/2017 - 15 e
16/12/2017 - 19/1/2018 - 23/3/2018).
1 Consiglio Nazionale ENPAM cui hanno partecipato i Dr. Pinacci e Gaggero (25/11/2017)
4 sedute dell’Osservatorio Giovani Professionisti Medici e Odontoiatri cui ha partecipato il Prof.
Bonsignore (23/06/2017 - 29/9/2017 - 15 e
16/12/2017 - 12/1/2018)
3 - ruolo politico e di rappresentanza: la
FROMCeO Liguria ha incontrato più volte i vertici
regionali essendo divenuta uno degli interlocutori istituzionali privilegiato della Regione Liguria
e essendo - oramai - puntualmente convocata
in Commissione Sanità per essere ascoltata nel
merito dei singoli provvedimenti in tema di Salute
e per avanzare suggerimenti e proposte, spesso
recepiti. Tale sinergia è dimostrata dalla partecipazione dell’Assessore alla Sanità ed alle Politiche
Sociali, Avv. Sonia Viale, alla riunione di insedia-

mento del nuovo Consiglio nel gennaio 2018.
Costante è stato, poi, l’impegno - sempre a fianco
dell’Ordine e di tutta la categoria - del Presidente della Commissione Sanità, il Collega e nostro
iscritto Dr. Matteo Rosso.
4 - costituzione Commissioni ordinistiche: con
il rinnovo del mandato consiliare tutte le Commissioni ordinistiche esistenti devono essere azzerate
e ricostituite. Ebbene, dopo un’intensa attività di
reclutamento e selezione in base al regolamento
esistente, sono state ricostituite le nuove Commissioni che riportiamo - in rigoroso ordine alfabetico - a pag.12.
5 - accoglienza, consulenze e servizi agli iscritti: tutti i giorni almeno un membro dell’Esecutivo
(composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente CAO) è presente nella
sede dell’Ordine, insieme al personale (Enzo, Giovanna, Daniela, Diana, Gabriele, Andrea e Simone,
cui vanno i complimenti ed il ringraziamento di tutto il Consiglio per l’eccezionale e costante lavoro
svolto nella non semplice “macchina organizzativa”
dell’Ordine), per ricevere i Colleghi ed i cittadini, rispondere a domande e risolvere criticità, oltre che
per svolgere la consueta attività di relazioni istituzionali (con Enti pubblici e privati). Inoltre, è stato
notevolmente potenziato il servizio delle Agevolazioni rivolte agli iscritti dell’OMCeOGE.
6 - formazione e convegni: essendo fortemente
convinti che un continuo aggiornamento delle
conoscenze clinico-scientifiche sia del tutto indispensabile per l’esercizio della nostra attività professionale e per la diffusione di cultura anche tra
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i cittadini, è stato sensibilmente ed ulteriormente
implementato l’aspetto formativo.
Nello specifico, le manifestazioni, tra corsi di
aggiornamento, convegni e seminari, patrocinate
- previo parere favorevole da parte della Commissione a ciò deputata - dall’Ordine sono state, dal
16 maggio 2017 ad oggi, 38.
Nel medesimo periodo sono stati da noi organizzati, a titolo gratuito e rivolti sia a Medici che
Odontoiatri, 11 corsi di aggiornamento e convegni accreditati direttamente dall’Ordine in
quanto provider ECM regionale, spesso su indicazione delle diverse Commissioni attive.
Moltissimi altri, poi, già in corso di definizione per
tutto il 2018.
7 - mezzi di comunicazione: sul versante dell’informazione agli iscritti, il bollettino “Genova Medica” continua ad essere inviato a tutti i Colleghi con
cadenza mensile, vedendo impegnato il Comitato
di Redazione - con l’Esecutivo - in una notevole
opera di restyling sia grafico che di contenuti.
A tal proposito si informa che l’Assessore Viale
ha dato la Sua disponibilità a pubblicare, periodicamente, articoli che trattino di politica sanitaria
regionale.
Si ricorda, poi, la rubrica “Scià me digghe…” attraverso la quale sono intervistati personaggi di
rilievo nell’ambito della Sanità locale e nazionale.
Per quanto riguarda gli strumenti informatici è stato ulteriormente implementato il nuovo sito Internet, soprattutto grazie ai giovani Consiglieri.
Inoltre, l’informazione è stata potenziata con l’utilizzo dei social networks (Facebook tra tutti) e di
una Newsletter.
Costante è, infine, la presenza di notizie riguardanti l’OMCeOGE sul Giornale nazionale dell’ENPAM
(“Previdenza”).
Da ultimo è stato costituito un Ufficio Stampa
che si occupa dei rapporti con i mass-media. Ciò
al fine di dare la giusta visibilità alle numerosissime iniziative portate avanti dell’OMCeOGE. In
questo contesto si inseriscono le prime interviste
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TV concesse dal Dr. Massimo Gaggero (http://
www.omceoge.org/home4/component/k2/
item/3803-intervista-al-presidente-albo-odontoiatri-dott-massimo-gaggero) e dal sottoscritto Vice Presidente (http://www.omceoge.org/
home4/component/k2/item/3838-intervistaal-vice-presidente-dell-ordine-dott-alessandobonsignore) e gli articoli pubblicati sui principali
quotidiani.
8 - raccolta dati ed indirizzi PEC: continuo è
l’impegno del Consiglio Direttivo nel sollecitare
l’invio, da parte dei propri iscritti, dei dati inerenti
l’attività professionale svolta nonché gli strumenti
di comunicazione informatica. Con piacere si evidenzia che il numero di coloro che hanno aderito
alla possibilità gratuita di avere una casella di
posta certificata PEC (la cui attivazione è obbligatoria per legge) è ulteriormente aumentato;
purtroppo, però, vi sono ancora alcuni Colleghi
che non hanno comunicato all’Ordine un proprio
indirizzo e-mail né un numero di telefono, sebbene
ricevere informazioni ed essere reperibile rappresenti un interesse precipuo del singolo medico.
Allo stesso tempo ottenere i dati aggiornati degli iscritti rappresenta per l’Ordine un passaggio
indispensabile nella quantificazione reale dei fabbisogni di nuovi specialisti per la nostra Provincia;
fornire tali dati rappresenta, pertanto, un obbligo
anche morale nei confronti delle nuove generazioni e della popolazione.
9 - eventi e celebrazioni: come ogni anno si è
avuto modo di celebrare eventi lieti quali il rinnovarsi della professione grazie all’ingresso dei giovani neo-abilitati che, nelle cerimonie tenutesi nei
giorni 4, 5, 9 e 16 aprile 2018, hanno pronunciato
il “Giuramento di Ippocrate” e ricevuto il tesserino di iscrizione all’Ordine oltre alla “Guida alla
Professione Medica e Odontoiatrica” redatta
dall’Osservatorio Giovani Professionisti Medici e
Odontoiatri della FNOMCeO (scaricabile anche sul
sito https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/01/KIT-gennaio-2018-ultimo-.pdf).

VITA DELL’ORDINE
Il 9 maggio p.v. si terrà, invece, l’incontro - rivolto ai giovani stessi - con l’Avvocato, il Medico-Legale, il Fiscalista ed il Commercialista.
Costante è, peraltro, il supporto ai neo-iscritti tramite il servizio della Commissione Giovani Medici
- noto come “sportello giovani” - che ha riscosso
un enorme successo e rappresenta un indispensabile ausilio per chi ha recentemente intrapreso
l’esercizio della Professione.
Analoga iniziativa è, peraltro, in corso di definizione anche sul tema vaccini e sulle Direttive Anticipate di Trattamento (DAT), oggetto di recenti
disposizioni legislative.
In data 30 maggio p.v. avrà luogo, infine, la tradizionale cerimonia dei 50, 60 e 70 anni di laurea
nella meravigliosa cornice di Villa Lo Zerbino, dove
tanti Colleghi si re-incontreranno per ricevere una
targa a ricordo della loro laurea.
10 - attività di vigilanza e ruolo disciplinare: un
compito istituzionale, certamente tra i più delicati ed onerosi per l’Ordine, è l’attività di “Vigilanza”
connessa con il potere disciplinare sugli iscritti. Sia
la Commissione Albo Medici che la Commissione
Albo Odontoiatri hanno svolto questo compito con
impegno ed attenzione alle varie problematiche
professionali che hanno - purtroppo - coinvolto
alcuni Colleghi.
Nello specifico dal 16 maggio ad oggi sono state
indette - come già anticipato - 7 sedute Disciplinari, nell’ambito delle quali sono state comminate
- per violazioni deontologiche - le seguenti sanzioni: 3 avvertimenti, 2 censure e 3 sospensioni.
Sono stati, inoltre, aperti e sospesi n. 3 procedimenti disciplinari; sono state archiviate, invece,
n. 5 pratiche e sono stati convocati n. 20 Medici
ex art. 39.
Conclusioni
Il lavoro sin qui svolto è stato notevole, ma nuove
sfide si pongono di fronte al Consiglio neo-eletto
che -non a caso - si è reso operativo in tempi
record dal momento dell’elezione. E’ chiaro che,
oltre al cruciale lavoro svolto dalle suddette Com-

missioni, il contributo ed il sostegno dei tantissimi
iscritti all’OMCeOGE può rappresentare la chiave
del successo di un mandato ordinistico.
In questo senso i primi temi da affrontare paiono
i seguenti:
• proseguire nell’opera di formazione agli operatori e di informazione alla cittadinanza, a tal fine
formulando anche iniziative congiunte con l’Università;
• applicare la Riforma degli Ordini Professionali (il
cosiddetto “Decreto Lorenzin”);
• potenziare ancor più il ruolo politico-istituzionale
della FROMCeO;
• apportare doverose e non più procrastinabili modifiche al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale oltre a formare nuovi Tutor e
riconoscere agli stessi, ivi inclusi - ovviamente coloro che già lo sono, incentivi in termini di crediti
ECM, allargandone lo spettro d’azione su tutto il
territorio ligure;
• incidere positivamente nella definizione dei fabbisogni, per i prossimi anni, di personale medico
per singola specialità e per ciascuna area geografica regionale;
• tutelare i nostri iscritti e gli operatori sanitari in
genere, anche da quegli inaccettabili episodi di
violenza recentemente oggetto di cronaca;
• continuare la battaglia per la re-introduzione dei
tariffari minimi;
• promuovere lo sviluppo della Medicina di Genere
e della Slow Medicine;
• contrastare l’abusivismo e monitorare l’esercizio
della cosiddetta Medicina Alternativa;
• proteggere i dati sanitari dei cittadini da pericolose iniziative di politica europea;
• …e tanto altro ancora.
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Commissioni Ordinistiche:

ecco i componenti

Riportiamo di seguito la composizione delle nuove
Commissioni Consultive Ordinistiche, sino ad
ora deliberate dal Consiglio dell’Ordine.
A tutte le Commissioni auguriamo buon lavoro.
CULTURALE - Carlo Mantuano (Coordinatore),
Alice Stefano, Alessandro Bonsignore, Marina
Botto, Giuseppe Catrambone, Silviano Fiorato,
Massimo Gaggero, Emilio Nicola Gatto, Anna
Gentile, Claudio Giuntini, Franco Giuffra, Giorgio
Nanni, Arsenio Negrini, Marco Pescetto, Monica
Puttini, Ubaldo Sanmarchi, Roberto Todella.

MEDICINE NON CONVENZIONALI
Uberto Poggio (Coordinatore), Thea Giacomini,
Pier Luciano Flavio Andreoli, Alberto De Micheli,
Lavinia Giuntini, Claudio Mangini, Patrizia Moroni,
Giacomo Merialdo, Fernando Piterà di Clima,
Vincenza Rosaspini, Flavio Tonello, Giulia Sottanis.
MEDICINA LEGALE - Alessandro Bonsignore
(Coordinatore), Monica Puttini (Co-Coordinatrice), Tiberia Michelina Boccardo, Gianlorenzo
Bruni, Maria Beatrice Chiozza, Francesco De
Stefano, Virginia Mortara, Gian Michele Paccione,
Claudio Zauli.

DISTURBI DEL SONNO E IMPLICAZIONI
SOCIO-SANITARIE - Alessandro Bonsignore
(Coordinatore), Sergio Garbarino (Co-Coordinatore), Marco Barbieri, Fulvio Braido, Pier
Francesco Gambardella, Giuseppe Modugno,
Lino Nobili, Mauro Perria, Uberto Poggio, Monica
PARI OPPORTUNITA’ - Valeria Messina (CoPuttini, Samir Sukkar.
ordinatrice), Mario Amore, Paola Maria Bini, Anna
EMERGENZA - Paolo Cremonesi (Coordina- Graziella Burroni, Clara Daghetti, Maria Ludovica
tore), Federico Giusto (Co-Coordinatore), Luca Degli Innocenti, Carla Cerruti, Massimo Del Sette,
Beringhelli, Paolo Moscatelli, Emanuela Piccotti, Silvia Distefano, Paola Minale, Annamaria Municinò,
Daniela Pierluigi, Armando Tagliavacche, Paola Beatrice Musolino, Carlotta Pennacchietti, Paola
Truglio.
Ponzani, Marco Polese, Maura Ravera.
GIOVANI MEDICI E ODONTOIATRI
Carlotta Pennacchietti (Coordinatrice), Elisa
Balletto (Co-Coordinatrice), Luca Basso, Carlo
Bessone, Luca Boero, Martina Brasesco, Riccardo
Castelli, Francesca Costigliolo, Marta Crocetti,
Thea Giacomini, Federico Giusto, Francesco
Manconi, Youssef Saleh, Camilla Satragno, Alice
Perfetti, Michele Pinacci, Daniel Tripodina.

PATROCINI - Enrico Bartolini, Cristiano Alicino,
Alessandro Bonsignore, Alberto De Micheli, Massimo
Gaggero, Federico Pinacci, Monica Puttini.

PEDIATRIA - Giovanni Semprini (Coordinatore), Maurizio Francesco Marasini, Silvio Boero,
Giorgio Conforti, Alberto Ferrando, Michele Fiore,
Thea Giacomini, Maria Haupt, Federica Mongelli,
Gian Carlo Ottonello, Angelo Ravelli (membro
MEDICINA ESTETICA - Giuseppe Modugno
cooptato), Salvatore Renna, Simonetta Scarsi,
(Coordinatore), Sonia Balestrero, Pietro Berrino,
Marina Tarò.
Carlo Brusati, Elisabetta Costa, Diego Dal Sacco,
Vittorio Gennaro, Giorgio Lavagnino, Anna PREVENZIONE VIOLENZA FASCE DEBOLI
Micheletti, Marina Romagnoli.
Alessandro Bonsignore (Coordinatore), Giorgio

12

GENOVA MEDICA/APRILE 2018

VITA DELL’ORDINE
Conforti, Luigi Ferrannini, Valeria Messina, Andrea
Molinelli, Patrizio Odetti, Filippo Giovanni Parodi,
Carlotta Pennacchietti, Francesca Sibilla.
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA POPOLAZIONE MIGRANTE
Elisa Balletto (Coordinatrice), Laura Ambra
Nicolini (Co-Coordinatrice), Claudio Culotta, Emilio
Di Maria, Luigi Ferrannini, Gaddo Flego, Paolo
Peloso, Simonetta Scarsi, Paolo Cremonesi.
PROMOZIONE SALUTE E AMBIENTE
Cristiano Alicino (Coordinatrice), Pasqualina
Calisi, Marco Fallabrini, Valerio Gennaro, Antonella
Lavagetto, Lorenzo Alfredo Marensi, Gianfranco
Porcile, Rosanna Vagge.
PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - Luigi Ferrannini (Coordinatore), Thea
Giacomini (Co-Coordinatrice), Mario Amore,
Giuseppina Francesca Boidi, Marianna Caso,
Pietro Paolo Ciliberti, Lucio Ghio, Roberto Vittorio
Gaggero, Alberto Matricardi, Gianfranco Nuvoli,
Sergio Schiaffino, Giuseppe Stellini, Gianluca
Serafini, Edvige Veneselli.
PER I RAPPORTI CON LA COMUNITA’
EUROPEA - Enrico Bartolini (Coordinatore),

Costituzione degli Albi delle
professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione

S

ulla G.U. n. 77 del 3 aprile 2018 è stato pubblicato il D. M. 13 marzo 2018, con il quale
sono istituiti gli Albi delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Si tratta
del primo Decreto attuativo della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia.
I NUOVI ALBI PROFESSIONALI - Albo della professione sanitaria di: Tecnico sanitario di

Saverio Alì, Stefano Alice, Giulia Angelotti,
Alessandro Bonsignore, Pietro Diviacco, Massimo
Gaggero, Sandra Morano, Federico Pinacci,
Monica Puttini, Michele Steinweg.
RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI
OSPEDALE/TERRITORIO - Federico Pinacci
(Coordinatore), G.B. Traverso (Co-Coordinatore), Ilaria Ferrari (Co-Coordinatrice), Paola
Barbera, Maria Besedniak, Giuseppe Bonifacino,
Gianlorenzo Bruni, L.C. Bottaro, Valentina Calabrò,
Pietro Caruso, Giancarlo Conte, Pierfrancesco
Gambardella, Francesca Gargiulo, Lino Liguori, Valeria
Messina, Luca Nanni, Paolo Moscatelli, Giancarlo
Ottonello, Federico Santolini, Stefano Scabini.
REVISIONE ALBI DEI CONSULENTI TECNICI
E DEI PERITI - Monica Puttini (Coordinatore),
Alessandro Bonsignore (Co-Coordinatore),
Francesco Ventura.
VACCINI - Cristiano Alicino (Coordinatore),
Alberto Ferrando (Co-Coordinatore), Filippo
Ansaldi, Giuseppe Bonifacino, Alessandro
Bonsignore, Giorgio Conforti, Giancarlo Icardi,
Anna Opisso, Uberto Poggio, Giovanni Semprini,
Sandro Viglino, Giorgio Zoppi.
laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista;
Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico;
Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista;
Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di
oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico della riabilitazione
psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore
professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo professionale, anche per i pubblici dipendenti.
Copia del Decreto su: www.omceoge.org
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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Elezioni FROMCeO Liguria:
Alessandro Bonsignore
Presidente
Vice Presidente Luca Corti, Vice Presidente
con delega ai rapporti con le Istituzioni
Federico Pinacci, Segretario Cristiano Alicino,
Coordinatore CAO Regionale Rodolfo Berro,
delegati per il comparto Ospedaliero-Territoriale
Edoardo Bosco e Francesco Alberti

M

artedì 13 febbraio è stato rinnovato il
Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri delle quattro province liguri
(FRMCeOL) durante il quale si è approvato il nuovo regolamento. Dopo una lunga esposizione delle varie problematiche sul territorio si è proceduto
alle proposte delle cariche per il mandato relativo

al triennio 2018/2020 come da Ordine del Giorno. Su proposta dello stesso Presidente uscente
Dr. Enrico Bartolini è stato eletto, all’unanimità,
quale nuovo Presidente della Federazione, il Prof.
Alessandro Bonsignore; per la componente odontoiatrica è stato, invece, confermato Coordinatore
CAO Regionale Rodolfo Berro.
La Federazione Regionale ha tra i suoi compiti principali quello di proporsi come interlocutore istituzionale della Regione per quanto attiene
l’elaborazione e l’attuazione di tutti quei provvedimenti che possano avere interesse per la professione medica/odontoiatrica e per la tutela della
salute pubblica. Gli altri rappresentanti nel Consiglio FROMCeOL designati dall’Ordine di Genova
e dalla Commissione Albo Odontoiatri sono i Dr.i
Enrico Bartolini, Monica Puttini, Massimo Gaggero
e Giorgio Inglese Ganora.

La composizione del Consiglio della FROMCeOL 2018/2020
Presidente
Alessandro Bonsignore
Genova
Vice Presidente Luca Corti
Savona
Vice Presidente Federico Pinacci
Genova
(con delega alle Istituzioni)
Segretario
Cristiano Alicino
Genova
Coordinatore CAO Regionale
Rodolfo Berro		
Imperia
Delegati per il comparto Ospedaliero-Territoriale
Edoardo Bosco		
Savona
Francesco Alberti		
Imperia
Consiglieri
Enrico Bartolini
Genova
Massimo Gaggero
Genova
Giorgio Inglese Ganora
Genova
Monica Puttini
Genova
Domenica Espugnato De Chiara
Imperia
Salvatore Barbagallo
La Spezia
Marco Santilli
La Spezia
Sandro Sanvenero
La Spezia
Gabriele Zunino
Savona
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Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE
Delegato ENPAM - OMCeOGE

Medici e Agenzia delle
Entrate: novità 2018
L’OMCeOGE incontra due funzionari
della Direzione Regionale della Liguria
dell’Agenzia delle Entrate

M

edici a scuola dall’Agenzia delle Entrate?
Per una volta sì, e non è la prima. Infatti questo è quanto accaduto lo scorso
3 marzo nella sala Convegni della Sede Provinciale di Genova per un seminario organizzato
dall’OMCeOGE, a titolo “le novità 2018”, ovviamente in materia di fisco. In cattedra, grazie alla
preziosa collaborazione della Direttrice Regionale
Dr.ssa Maria Pia Protano, le due anime dell’Agenzia delle Entrate, ovvero l’IVA ed il Catasto,
rappresentate dai Dottori Giovanni Accardo e
Alessandro De Falco, con l’obiettivo comune di
condividere con i professionisti le novità in ambito fiscale. A moderare il Segretario, Dr. Federico
Pinacci, insieme alla Direttrice dell’Agenzia delle
Entrate di Genova1, Dr.ssa Elisabetta Curti e alla
Tesoriera dell’Ordine, Dr.ssa Monica Puttini.
D’altra parte il titolo scelto per la giornata era chiaro: “Medici e Agenzia delle Entrate: le novità
2018”. Come dire: conoscere in tempo la malattia,
agevola oltremodo la diagnosi. E se la malattia poi
si chiama tasse o imposte che dir si voglia, allora è
ancor più interessante attuare ogni forma di prevenzione tesa a “non ammalare”.
In sintesi, oggi più di ieri, risulta indispensabile per
un professionista essere aggiornato sui numerosi
adempimenti fiscali che mutano di continuo, con
cadenza quasi mensile, per uniformarsi al dettato
legislativo. A giudicare dalla sala “sold-out” e dalle
numerose domande formulate e richieste di chiarimenti, si può affermare che la replica - già pre-

vista per sabato 9 maggio 2018 - vedrà ancora
una volta una platea molto estesa.
Si accennava alle due anime dell’Agenzia delle
Entrate? Sì, perché oggi tale Agenzia Fiscale comprende anche una delle più longeve istituzioni italiane, il 130enne Catasto, non più carta e polvere
dell’immaginario collettivo, ma satelliti per i rilievi e
le mappe informatizzate. Tra pochissimo l’agenzia
del territorio confluirà in quella delle Entrate.
Cura e prevenzione? Insieme si può, anzi si deve,
se è vero che il Fisco ha cambiato atteggiamento e che occasioni come questa sono eventi che
aiutano a far crescere entrambe le parti in causa.
Un doveroso ringraziamento quindi ai relatori,
i Dottori Giovanni Accardo e Alessandro De
Falco, che sono stati l’anima della manifestazione e alla Dottoressa Curti, che ha moderato con
grande competenza ed equilibrio.
Un altro sentito e doveroso ringraziamento alla
Dr.ssa Maria Pia Protano, Direttore Regionale
dell’Agenzia delle Entrate, che ha “sposato” l’evento e permesso il pieno successo della manifestazione. Un ultimo ringraziamento alla Commissione Ospedale Territorio, al personale dell’Ordine e
all’Esecutivo che hanno appoggiato e organizzato
la manifestazione, che risulta essere il primo evento del nuovo triennio.

Il relatore Alessandro
De Falco e un momento
dell’incontro
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Una grande eredità:
essere uniti e autorevoli

N

on è facile per noi parlare di Eolo Parodi al
passato. In tutti i momenti importanti della
nostra vita professionale ed in gran parte di
quelli della nostra vita privata lì c’era.
Ci ha insegnato a vivere la Professione con passione e con orgoglio. Ci ha insegnato a mettere
il bene e l’interesse della paziente davanti a tutto,
anche e, soprattutto, quando era duro farlo, quando
confliggeva con la nostra vita familiare, quando ci
costringeva a scontrarci col potere.
Il suo amore per la medicina si concretizza nell’amore per i pazienti e per i Colleghi. Dall’amore per
i Colleghi è scaturito il suo impegno nell’Ordine di
Genova, nella FROM Liguria, di cui è stato il fondatore, nella FNOMCeO e nell’ENPAM.
Tutte istituzioni che ha presieduto, lottando, per
lunghissimi anni e che, con lui al comando, sono

state davvero la casa di tutti; verrebbe da dire la
Chiesa di tutti, ricordando che viveva la professione con spirito sacerdotale e che chiedeva di fare
altrettanto a tutti i Colleghi, allievi in primis.
Eppure il suo rigore era addolcito dalla sua grande
bontà, dal suo formidabile senso dell’ironia.
Siamo tristi, ma sulla tristezza prevale la felicità di
averlo avuto come Maestro.
Continuerai ad ispirare i tuoi Medici, Professore, il
tuo ricordo ci darà la forza di continuare a combattere la buona battaglia.
Grazie di tutto.

EOLO GIOVANNI PARODI (21 Maggio 1926 - 3 Aprile 2018)
Nato a Sestri Ponente, si è laureato a Genova in Medicina e Chirurgia, conseguendo poi la specializzazione e la Libera Docenza in Igiene.
Per oltre 40 anni è stato medico ospedaliero, per 26 dei quali è stato primario di medicina di laboratorio
all’Ospedale di Nervi.
Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova e della Federazione degli Ordini della Liguria, da lui fondata, è stato per 15 anni, dal 1977 al 1992, presidente della FNOMCeO, ricoprendo così la massima
carica rappresentativa della categoria medica.
Nel 1993 è stato chiamato Carlo Azeglio Ciampi a risanare l’ENPAM con l’incarico di Vice-Commissario
Nel 1994 promosse la privatizzazione dell’Enpam di cui restò Presidente per quasi un ventennio, sino
all’età di 87 anni.
Cattolico liberale, affiancò all’attività professionale ed ordinistica quella di uomo politico, dapprima nella
Democrazia Cristiana, poi in Forza Italia.
E’ stato parlamentare europeo per 15 anni (1984-1999) e membro della Camera dei Deputati per 5
anni.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i più importanti la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica il Cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Ritiratosi a vita privata, negli ultimi sei anni della sua vita è stato fonte di ispirazione per numerosi colleghi ed allievi, ai quali non ha mai fatto mancare il suo saggio consiglio.
Neppure la malattia, contro la quale ha lottato con coraggio, ha spento il suo entusiasmo per la vita e la
professione, né ha smorzato il suo senso proverbiale e tutto genovese senso dell’umorismo.
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IN RICORDO DI ...
Paolo Cremonesi
Consigliere OMCeOGE
Direttore S.C. Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza E.O.
Ospedali Galliera

In direzione ostinata e
contraria, ma sempre
dalla parte dei Medici

D

opo un po’ di tempo che non vedevo Sergio Castellaneta l’ho ritrovato in Pronto
Soccorso per un problema non urgente
e, parlando affabilmente, tanti ricordi sono tornati immediatamente alla mente. Ricordo quando
fu tra i primi ad utilizzare il mezzo televisivo per
aprire il dibattito politico con la città, con modalità
in allora “non convenzionali”, con toni accesi, parole chiare e disponibilità all’ascolto dei problemi
quotidiani, apparentemente semplici, dei Colleghi
e della gente. Rompeva il perbenismo corrente ed
usava un linguaggio diretto, ruvido e talvolta sopra
le righe, si era innamorato dell’esperienza della
prima Lega di Bossi che lo ha portato vicinissimo
a battere la “corazzata” di Pericu per il seggio di
Sindaco di Genova.
Se avesse accettato di non fare il duro e puro ed
al secondo turno elettivo comunale avesse aderito
all’accordo con Forza Italia ci sarebbe riuscito e
forse la storia della nostra Città sarebbe cambiata.
E’ stato poi eletto per due brevi legislature al Parlamento, ha poi lasciato la Lega ed è rientrato in
Comune con una lista civica.
Per circa 10 anni dal 1994 al 2004 abbiamo lavorato assieme all’Ordine dei Medici di Genova, con
un gruppo di amici tra i quali Enrico Bartolini, Massimo Gaggero ed altri, ed io in particolare, ho avuto l’onore ed il piacere di essere stato il suo Vice
Presidente. Abbiamo sostenuto la sua candidatura
per riportare l’Ordine nel ruolo e nelle sue proprie
funzioni istituzionali con un radicale rinnovamento.
Sono stati anni molto intensi, dove l’Ordine era al
centro del mondo sanitario Genovese e Ligure.
Altra caratteristica era la durezza degli interventi,

che aveva raccolto ampi consensi all’interno della categoria, contro i politici di turno e verso quei
Colleghi che nel mondo sanitario erano piu’ ossequiosi del politichetto in quel momento in carica,
anzichè del Codice Deontologico che invece poneva al centro la tutela dei diritti dei pazienti ed il
decoro della dignità del medico e della sua attività
professionale.
Ricordo serate molto tese di confronto con i Direttori Generali e Sanitari medici “minacciati” di sanzioni disciplinari se non avessero operato anche
loro con pieno rispetto delle norme ordinistiche.
L’Ordine era l’Ordine ed il consenso della categoria era molto alto.
Tutto il Consiglio era continuamente sollecitato ad
un impegno attivo, fattivo e diretto e le battaglie
fatte e vinte sono state tante.
Al di là dei toni accesi delle forti prese di posizione
pubbliche, chi come me l’ha conosciuto da vicino,
non può dimenticare i molti gesti di attenzione e
di vicinanza umana verso Colleghi in difficoltà ed il
suo impegno civile per tanti cittadini.
Non sono abituato a necrologi o ricordi di Colleghi deceduti, ma per Sergio l’ho fatto volentieri, o
almeno ho provato, perché il serio e comune impegno profuso ha creato con me e con tanti altri
Consiglieri dell’Ordine un rapporto di amicizia ed
un senso di squadra oggi difficilmente presente in
tanti contesti della nostra vita pubblica.
Ciao Sergio.
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Avv. Alessandro Lanata

Legge Gelli e
danno erariale

L

a recente sentenza della Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia,
n.35/2018 appare di sicuro interesse poiché affronta due aspetti delicati, da un lato l’ambito di applicazione della Legge Gelli in tema di
responsabilità per danno erariale e, dall’altro, l’indagine sulla colpa grave.
Nella vicenda che qui ci occupa la competente
Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato a giudizio alcuni Medici con l’addebito di aver
cagionato un danno erariale corrispondente all’importo liquidato ad un paziente dall’Azienda Ospedaliera di loro appartenenza. Ciò, a seguito di un
accordo transattivo raggiunto a fronte di una pronuncia del Tribunale che aveva accolto le pretese
risarcitorie del paziente medesimo per le gravi lesioni riportate. A sostegno dell’azione intrapresa
la Procura Regionale ha ravvisato “un grave caso
di malpractice medica…nell’intervento neurochirurgico di esclusione dell’aneurisma dell’arteria
cerebrale media…”.
Soffermandosi sull’elemento soggettivo della colpa grave e sulla scorta degli atti della causa civile, la Procura ha sostenuto che “le consulenze
qualificano, dunque, come del tutto inadeguata
imperita e errata la esecuzione e la gestione
dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto il
paziente … circa l’intensità della colpa da qualificarsi come grave, è sufficiente osservare come
la condotta dei tre Medici Chirurghi sia stata
evidentemente negligente e imperita, perché
caratterizzata dalla totale assenza di attenzione,
diligenza e cura nell’adempimento di una prestazione, peraltro, nemmeno difficoltosa, avente
ad oggetto la corretta e adeguata gestione di
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una complicanza operatoria in un paziente sottoposto ad un intervento chirurgico di craniotomia, come concordemente affermato da tutti gli
esperti…”.
Nelle proprie difese i sanitari, oltre a contestare
le risultanze della C.T.U. resa in corso di causa, ne
hanno eccepito l’inopponibilità nei loro confronti
per non aver partecipato al giudizio civile.
Quanto, poi, all’accordo transattivo raggiunto tra il
paziente e l’Azienda Ospedaliera, che ha determinato la rinuncia di quest’ultima ad un secondo grado di giudizio, i medici hanno sostenuto l’impossibilità di far ricadere su di essi le conseguenze di
tale accordo, non avendovi preso parte.
Nonostante la collocazione cronologica del presunto danno erariale in epoca anteriore all’entrata
in vigore della Legge Gelli 24/2017, a sostegno
delle suddette eccezioni le difese dei medici hanno fatto richiamo agli articoli 9 e 13 di tale Legge
(alla lettura dei quali si fa rimando per non appesantire la trattazione) anche al fine di vedere
contenuta la pretesa risarcitoria della Procura regionale.
Ebbene, prima di entrare nella disamina dei risvolti
fattuali della vicenda la Corte dei Conti ha ravvisato l’infondatezza delle eccezioni sollevate dai
medici relativamente alla violazione del diritto di
difesa ed alla mancata applicazione in loro favore
dei surriferiti disposti della Legge Gelli.
In merito al primo profilo, secondo la Corte la
circostanza che i medici non abbiano avuto una
previa informativa circa il processo civile e la successiva transazione non rileva poiché i Giudici
contabili, a fronte della piena autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, non
sono vincolati né dal pregresso riconoscimento
giudiziale del diritto al risarcimento del danno, né
dai contenuti dell’accordo transattivo.
Riguardo, invece, ai dettati della Legge Gelli, la
Corte ha così affermato: “il Collegio non ritiene
accoglibile la specifica istanza rivolta dalla difesa…con riguardo all’applicazione retroattiva
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al caso in esame di quanto disposto dall’art. 13
della legge n. 24/2017, da cui discenderebbe la
declaratoria di inammissibilità dell’azione erariale. Ciò in quanto è da escludersi l’applicabilità
con effetti retroattivi della richiamata disposizione. Detta inapplicabilità è dettata da ragioni
formali, in assenza di una espressa previsione
di efficacia retroattiva della norma, e da ragioni
sostanziali, in quanto ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le Aziende Ospedaliere non abbiano
seguito, in assoluta buona fede, una procedura all’epoca non prevista e non richiesta né da
previsioni di legge né tantomeno regolamentari…Le medesime considerazioni valgono, naturalmente, anche per quanto riguarda l’invocata
applicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma
5, sempre della legge n. 24/2017 (comma che
limita e definisce l’importo massimo della condanna al risarcimento del danno erariale), avanzata dalla difesa del..., considerato anche che, in
mancanza, come detto, di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, verrebbe
ingiustificatamente compressa a priori l’aspettativa risarcitoria dell’Azienda Ospedaliera riferita
all’epoca del subìto nocumento e delle azioni
conseguentemente intraprese”.
Siffatta rigorosa impostazione di giudizio milita,
dunque, ad escludere dall’operatività della Legge
Gelli tutti i casi in cui il danno erariale è maturato antecedentemente alla sua entrata in vigore, a
nulla rilevando la circostanza che la Procura Regionale della Corte dei Conti abbia attivato l’azione
di responsabilità nei confronti dei medici in un momento successivo all’entrata in vigore della Legge
medesima.
Ad ogni buon conto, il prosieguo della motivazione
della sentenza in esame merita un breve cenno,
poiché manifesta l’adozione da parte dei Giudici
contabili di un approccio ampiamente garantista
nell’indagine sulla sussistenza della colpa grave in
caso di malpractice medica.

Sul punto meritano di essere citati alcuni eloquenti passaggi: “il Collegio, in considerazione anche
della particolarità del caso di specie, che concerne una branca operatoria ad alto tasso tecnico
quale è appunto la neurochirurgia, ritiene doveroso passare in rassegna tutti gli elementi forniti
dalle parti in causa, utili a ricostruire in modo
circostanziato i fatti in contestazione. Ciò perché
la C.T.U. acquisita in sede civile, su cui si basa
sostanzialmente l’atto di citazione per affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa grave in capo ai convenuti … non può assurgere, nel caso di specie, a prova “principe”,
ovvero a strumento decisivamente asseverativo
della responsabilità dei convenuti, non avendo
avuto alcun modo questi ultimi di prendervi parte, e dovendosi, proprio a garanzia del diritto di
difesa degli stessi di cui si è innanzi più diffusamente argomentato, valorizzare tutti i contributi
tecnico scientifici acquisiti in atti”.

Ancora, nel ritenere la piena utilizzabilità delle prospettazioni medico-legali delle difese dei sanitari,
la Corte ha ritenuto che “le stesse risultano non
solo affidabili, in quanto rese da professionisti
di primo piano nel panorama medico italiano su
profili tecnici su cui è davvero difficile immaginare dichiarazioni di tale tenore effettuate atecnicamente e senza alcun ancoraggio medico-scientifico, ma anche focalizzate al caso di specie, così
come è agevole constatare da una semplice lettura delle stesse e dalla congerie di osservazioni
storiche, tecniche, medico-legali, specialistiche
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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e deontologiche che pongono fondatamente in
discussione gli opposti convincimenti. Sul punto
è poi anche utile precisare che le pubblicazioni
scientifiche richiamate nelle relazioni mediche e
depositate dai convenuti nel presente giudizio
sono utili a corroborare sotto un profilo scientifico
le affermazioni di ciascuno dei medici interpellati
dalle difese dei convenuti sul caso specifico in
trattazione, nel quale, non è inopportuno sottolineare, vanno svolte considerazioni storicamente, scientificamente e medico-legalmente riferite
all’anno di esecuzione dell’intervento…, con tutte le difficoltà di natura tecnica che tale retrodatazione di valutazione può oggi comportare”.
Infine, dopo aver stigmatizzato il fatto che la Procura ha convenuto in giudizio i medici senza previamente svolgere, come in suo potere, approfon-

dimenti istruttori necessari alla valutazione circa
l’eventuale responsabilità dei sanitari e la gravità
di essa, la Corte ha così concluso: “risulta evidente come, nel caso in trattazione, non poteva e
non può ritenersi raggiunta una completa quanto
univoca ricostruzione probatoria in ordine alla
asserita e dedotta responsabilità per colpa grave
dei convenuti, sulla sola base della C.T.U. resa in
sede civile, considerato non solo che gli odierni
convenuti, come più volte detto, non hanno potuto prendere parte alle relative operazioni, ma che
sono stati acquisiti, nella fase istruttoria, svariati
elementi tecnici confutativi, tali, per provenienza
e contenuto, e per pertinenza ai punti nodali della contestazione di responsabilità, da non poter
essere pretermessi o aprioristicamente svalutati
senza l’indispensabile conforto specialistico”.

Servizi trasfusionali, nuova normativa sui sistemi di qualità

- Sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.66 del 20 Marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 marzo
2018 n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del
sistema di qualità per i servizi trasfusionali. La Circolare su: www.omceoge.org

Validità della patente di guida - Con il Decreto 26 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16/03/2018, è
stata recepita la direttiva UE 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti
di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. La Circolare
su: www.omceoge.org
Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) - E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018 il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2018 sull’istituzione del Sistema
Nazionale delle Linee Guida. L’Istituto Superiore di Sanità pubblicherà a fine aprile sul sito istituzionale
https://www.iss.it/ gli standard metodologici per la elaborazione delle linee guida, corredati dei criteri
di valutazione delle evidenze scientifiche. La Circolare su: www.omceoge.org

Certificato medico per l’esercizio dell’attività sportiva: via l’obbligo per i
bambini da zero a sei anni - Eliminato l’obbligo del certificato medico per la pratica dell’attività
sportiva in età prescolare, lo prevede un Decreto firmato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in concerto con il Ministro dello Sport Luca Lotti, la cui finalità è quella di facilitare l’approccio all’attività motoria
costante fin dai primi anni di vita e favorire un corretto modello di comportamento permanente. D’ora in
poi i bambini da zero a sei anni potranno, dunque, liberamente praticare un’attività fisica organizzata senza
bisogno di documentazione medica, salvo in casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia.
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MEDICINA E FISCO
Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Ristrutturazioni edilizie e
agevolazioni fiscali

I

l 16 marzo 2018 è stata pubblicata la guida
dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. Il documento riporta gli aggiornamenti sulla materia contenuti nella
Legge di Bilancio 2018.
La detrazione IRPEF, relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è del 50%, con un limite massimo di spesa
di euro 96.000,00 per unità immobiliare, fino al
31 dicembre 2018. Salvo eventuali interventi del
legislatore, dal 1° gennaio 2019 la misura della
detrazione passa al 36% ed il limite di spesa è
ridotto a 48.000,00 euro.
Dal 2018 al fine di fruire della detrazione è necessario trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori
eseguiti analogamente a quanto previsto per gli
interventi di riqualificazione energetica.
Sul nuovo adempimento si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, in
considerazione del fatto che la guida riporta la
seguente indicazione: “Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il
risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio”. Alla
luce di ciò è sorto il dubbio se debbano o meno
essere oggetto di comunicazione anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che non
determinano un risparmio energetico. È auspicabile che il contenuto della guida venga integrato
quanto prima.
La guida si sofferma poi anche sull’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativa a
contratti di appalto, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su unità abitative. In
particolare l’aliquota agevolata si applica anche

ai beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto, eccezion fatta per i beni di valore significativo.
Per tali beni l’Iva agevolata si applica solo fino a
concorrenza del valore della prestazione. A titolo
esemplificativo nell’ipotesi di una ristrutturazione
con spesa complessiva di euro 10.000,00 di cui
4.000,00 per prestazioni d’opera e 6.000,00 per
cessione di beni significativi, l’Iva agevolata si applica sui 4.000,00 euro di prestazione d’opera e
sul pari importo relativo al valore dei beni significativi. Sull’eccedenza di euro 2.000,00 viene applicata l’IVA nella misura ordinaria.
I beni di valore significativo sono stati individuati
dal decreto del 29 dicembre 1999 e sono i seguenti: n ascensori e montacarichi n infissi interni
ed esterni n caldaie n videocitofoni n apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria n sanitari
e rubinetteria da bagni n impianti di sicurezza.
La guida richiama l’intervento della Legge di Bilancio 2018 sull’individuazione dei beni di valore
significativo. In particolare il comma 19 dell’articolo 1 prevede che, quando vengono forniti componenti o parti staccate del bene che hanno autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (ad
esempio tapparelle e materiali per il montaggio
di un infisso), tali parti o componenti non vanno
inclusi nel valore del bene significativo, godendo
così dell’aliquota ridotta.
La Legge di Bilancio prevede poi che chi realizza
l’intervento debba specificare oltre all’intervento il
valore dei beni significativi.
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Luisella Battaglia
Università degli Studi
di Genova

Le vaccinazioni tra
libertà di scelta e
interessi della comunità
Una prospettiva bioetica

L’

atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti delle vaccinazioni ha conosciuto, nel
tempo, mutamenti particolarmente significativi. Dalle perplessità iniziali si è passati successivamente ad un atteggiamento quasi trionfalistico
- coincidente con l’epoca in cui i progressi della
medicina apparivano straordinari - per ritornare, infine, - attraverso una sorta di pendolarismo psicosociale sulle cui ragioni si imporrebbero indagini
assai complesse - a manifestare non solo dubbi,
incertezze e preoccupazioni, ma spesso anche forti
opposizioni che hanno assunto oggi toni particolarmente accesi. Su quali giudizi si fondano questi
atteggiamenti?
A ben vedere, dietro la questione delle vaccinazioni
si nasconde un tema di profondo interesse bioetico
di cui stiamo tutti, sia pur lentamente, prendendo
coscienza. Si tratta del carattere irriducibilmente
relazionale della medicina: il fatto, in altri termini,
che essa coinvolge l’individuo nella singolarità della
sua situazione esistenziale, il soggetto che chiede
di aver garantito il suo diritto alla salute, ma insieme riguarda, sotto profili diversi, la società in generale, e quindi, le persone sane come i malati, i
medici come i pazienti, i genitori come i figli. Per
questo una riflessione bioetica sulle vaccinazioni
non può esaurirsi nella considerazione del problema sul
piano strettamente tecnicoscientifico - per cui sarebbero
sufficienti gli ordinari criteri di
etica medica e di deontologia
professionale - ma investe
una prospettiva di ben più
ampio respiro che chiede di
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considerare il bene del singolo e il bene della collettività. Da qui discendono i complessi problemi di
cui siamo tutti testimoni - problemi di facoltatività,
di obbligatorietà, di coattività, di rapporto tra costi e
benefici, di consenso libero e informato etc. - che
fanno delle vaccinazioni un’importante occasione
di approfondimento della questione più generale
dell’etica della cura della vita che è al centro stesso
della bioetica. Accanto alla dimensione attiva del
“prendersi cura”, ne esiste un’altra più passiva che è
rappresentata dal “bisogno di cura”: due dimensioni
che strutturano l’essere umano, insieme soggetto e
oggetto di cura, e che costituiscono il presupposto
fondamentale dell’etica della responsabilità verso
sé stessi e verso gli altri. In questo quadro, le vaccinazioni perseguono due scopi pratici inscindibili:
la salvaguardia di chi vi si sottopone e la tutela di
coloro che sarebbero esposti al rischio del contagio. La riflessione bioetica deve pertanto collocarsi
a due livelli che esamineremo specificamente: l’uno
di carattere personale e l’altro di carattere pubblico.
Il primo livello coinvolge diversi soggetti:
1) l’adulto nei confronti di se stesso, come responsabile della propria salute e di quella degli altri con
cui viene in contatto e a cui potrebbe trasmettere la malattia. Si può qui parlare in senso stretto
di un dovere, quello di avvalersi delle possibilità di
prevenzione e di cura che la medicina gli offre. Il
rifiuto di ‘prendersi cura’, in nome della libertà individuale, diventa infatti colpevole quando si risolve in
un danno per il prossimo. Appare in tal caso pienamente operante il “principio del danno” enunciato
da John Stuart Mill, il grande teorico del liberalismo,
per regolare i rapporti tra la società e l’individuo.
La nostra libertà - scriveva - può estendersi fino a
quando non si risolve in un danno per gli altri: la coazione della società è quindi
giustificata quando la condotta di un individuo è tale da
nuocere al prossimo. Si deve
altresì ricordare che l’art.32
della Costituzione postula
il necessario contemperamento del diritto alla salute
del singolo - anche nel suo
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contenuto di libertà di cura - con il reciproco diritto
degli altri e con l’interesse della collettività, nonché,
nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse
del bambino.
2) I genitori nel loro rapporto con i figli. Ad essi
spetta l’obbligo, nell’ambito delle cure parentali, di
farsi carico del bene futuro dei figli e di fornire loro
le migliori condizioni possibili di sicurezza per la loro
esistenza. Fino a che punto - occorre chiedersi - l’adulto ha il diritto di trasferire al minore, del quale ha
responsabilità, le eventuali conseguenze negative
delle proprie scelte? I figli non sono proprietà dei
genitori. Un’affermazione di semplice buon senso
a cui, tuttavia, alcuni irriducibili oppositori delle vaccinazioni (No-Vax) hanno obiettato che l’alternativa
“sarebbe fare dei bambini una proprietà dello Stato”. Dovremmo forse ricordare che lo Stato, attraverso le leggi che liberamente si è dato, può e deve
far rispettare i diritti dei bambini anche all’interno
delle loro famiglie? Serviamoci di qualche esempio.
La “scuola dell’obbligo” si chiama così proprio perché c’è un obbligo che impone ai genitori di mandare i figli a scuola fino ad una certa età. Se una
coppia di genitori volesse impedire ai figli il diritto
all’istruzione primaria tutelato dalla legge, sarebbe
lecito o no comminare sanzioni a chi quella legge
ha scientemente violato? E ancora, se genitori Testimoni di Geova si rifiutassero di curare i loro bambini opponendosi ad un’indispensabile trasfusione
di sangue lo Stato non sarebbe - come in effetti
è - legittimato a intervenire per tutelare il loro diritto alla salute e alla vita? I diritti dei genitori non
sono incondizionati né senza controlli, e la potestà
genitoriale trova un preciso limite nella protezione
dei soggetti più vulnerabili, come appunto i minori.
3) I Medici e, in generale, gli operatori sanitari. Al
di là degli aspetti deontologici, merita sottolineare l’importanza di un’azione educativa che miri alla
maturazione di una cultura della salute che possa
auspicabilmente consentire il passaggio dal regime
dell’obbligo a quello dell’adesione spontanea da
parte della grande maggioranza della popolazione.
Indispensabile, ancora una volta, è il costituirsi di
quel “patto di fiducia” di cui parla il filosofo Paul Ricoeur quando definisce la medicina come “una del-

le pratiche fondate su una relazione sociale che
ha nella sofferenza la motivazione fondamentale e
nella speranza, per l’ammalato, di essere aiutato
e guarito, il suo telos”. Una vera e propria ‘alleanza
terapeutica’ in cui al medico, in prima persona, spetta la responsabilità della salute del proprio paziente
e della comunità nel suo insieme. E’ lui, infatti, a disporre delle conoscenze necessarie per informare
adeguatamente dei rischi e dei benefici delle cure
e dei farmaci. Da qui l’assunzione di una precisa
responsabilità personale e sociale nella lotta contro il diffondersi di falsità e pregiudizi, alla luce del
fatto che, come mostra la letteratura scientifica,
esiste un rapporto diretto tra l’efficacia dei vaccini
e la salvaguardia della salute collettiva. In questo
quadro, la ferma presa di posizione dell’Ordine dei
Medici contro gli ‘antivaccinisti’ è parsa quanto mai
opportuna e utile a coltivare un approccio razionale
alle politiche attive per la salute.
Il secondo livello riguarda il piano sociale e
coinvolge i doveri delle strutture pubbliche e
delle persone giuridiche coinvolte nell’obbligazione delle vaccinazioni. Dal punto di vista
dell’etica pubblica, l’asserzione dell’obbligatorietà
implica che, nell’interesse superiore del bene comune, le stesse strutture pubbliche predispongano
al meglio le condizioni per attuare senza difficoltà
tale obbligo, a partire dall’impegno educativo. Tanto maggiore sarà lo sforzo educativo e l’impegno
comunicativo, tanto meno questa azione assumerà,
come vedremo, un significato coercitivo.
E’ appunto in relazione all’obbligatorietà giuridica
delle vaccinazioni che può verificarsi un conflitto
tra etica personale e etica pubblica. Si pone qui la
questione dell’obiezione di coscienza e il quesito se
sia pertinente, nel caso in esame, il richiamo a tale
istituto. Come è noto, l’obiezione di coscienza sta a
indicare il contrasto insanabile che può insorgere
tra la norma esterna, contenuta nella legge dello
stato, e la norma interna, radicata in una determinata credenza etica o religiosa, che richiede un
comportamento del tutto opposto, contrasto che
la persona ritiene di dover risolvere affermando il
primato della propria coscienza e sottraendosi, di
conseguenza, all’osservanza della legge. Su tale
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presupposto si fondano le tre obiezioni di coscienza - al servizio militare, all’interruzione di gravidanza,
alla sperimentazione animale - che il nostro stato
autorizza. Si potrebbe, a questo riguardo, osservare che la contrarietà alle vaccinazioni obbligatorie
o il rifiuto di sottoporvisi risale, in non pochi casi,
non a motivazioni etiche o religiose, cioè a strette
ragioni di coscienza, bensì a ragioni assai diverse
- scientifiche, culturali, sociali - e, in tal senso, sembra improprio il richiamo all’obiezione di coscienza.
Occorrerebbe poi ricordare che l’obbligo di vaccinarsi, legislativamente previsto, si basa sui “doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale“, di cui all’art.2 della Costituzione, e che tale
obbligo - a differenza delle obiezioni di coscienza
summenzionate - non può essere efficacemente
sostituito da un altro comportamento che soddisfi
le stesse esigenze per cui è stato posto, e cioè l’interesse collettivo alla salute. Un ulteriore elemento
degno di attenta considerazione è che, in materia
di obiezione di coscienza, è necessario distinguere
la posizione dei maggiorenni da quella dei minori.
Nel caso di questi ultimi, l’opposizione dei genitori
non è giuridicamente legittima dal momento che
“coloro che esercitano la patria potestà o la tutela
dei minori sono personalmente responsabili di ogni
effetto dannoso”.
Come si è detto, le vaccinazioni sono oggi tra i temi
politici più vivacemente dibattuti e la loro obbligatorietà ha scatenato un contrasto infuocato tra i
sostenitori (i Pro-Vax) e gli oppositori (No-Vax) un
contrasto che per i suoi toni ha catturato l’attenzione dei media. Minore interesse si è, invece, prestato a quell’ampia fetta di opinione pubblica che non
scende in piazza e non partecipa ai talk show e che
si potrebbe definire formata da “vaccinisti
esitanti”, coloro che, pur abituati a vaccinare
sé stessi e i loro figli, lo fanno con difficoltà,
tra dubbi e perplessità, influenzati spesso da quello che leggono sui
social o sentono da parenti e
amici su eventuali danni. Credo
sia opportuno occuparsi di loro,
sia per il loro numero crescente, sia
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perché il loro comportamento può rivelarsi decisivo.
Chi sono, dunque, e quali sono le loro richieste? In
base a recenti statistiche, si tratta di persone mediamente istruite, se non colte, che chiedono attenzione e sono disposte al dialogo. Non risultano
particolarmente interessate alla storia delle vaccinazioni e dei loro successi, che ritengono acquisiti,
ma vogliono sapere di più sui vaccini e sul perché
debbano vaccinarsi oggi. Se imporre un obbligo agli
‘esitanti’ potrebbe sembrare controproducente, che
cosa potrebbe convincerli? In base alle ricerche
condotte, contano molto quei messaggi che rendono comprensibili le prove scientifiche circa l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, soprattutto se offerte
da persone qualificate. Non appaiono utili, invece,
le pur corrette informazioni se vengono date con
supponenza o se instillano negli ‘esitanti’ una più o
meno velata accusa di ignoranza. Un esempio per
tutti? Il vaccino non è un’opinione. La congiura dei
somari, il libro del professore di microbiologia e virologia Roberto Burioni, meritoriamente impegnato
in una campagna a favore dei vaccini, che con l’affermazione che “la scienza non è democratica” ha
scatenato un vespaio di polemiche. Certo, Burioni
ha tutte le ragioni di affermare che “ci sono aspetti che non si discutono (…) La velocità della luce
non si decide per alzata di mano” ma l’espressione
“somari” resta pesante e ingenerosa, pur se Burioni ha ammesso di averne fatto “un uso grottesco”,
volendo semplicemente esprimere la speranza che
la voce dei professori fosse più ascoltata. Ecco il
punto: un problema di comunicazione. Comunicare
la scienza è imperativo quanto viverla, se vogliamo
lottare contro l’ignoranza. Dire che “la scienza non
è democratica” non rischia di farla apparire come
un oggetto misterioso, formato da
‘cose’ difficili e incomprensibili ai
più, sancite come ‘vere’ solo da
coloro che capiscono? Più che
una democrazia, la scienza finirebbe per apparire un’aristocrazia che riguarda solo alcuni signori chiusi nella loro
torre d’avorio…
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Il fatto è che la medicina riguarda il nostro corpo, la
nostra salute e la comunità di cui facciamo parte,
col Servizio Sanitario Nazionale, e non può quindi
permettersi di essere elitaria, ma deve spiegare e
convincere i cittadini che sta compiendo le scelte
giuste. Per questo, come avverte il sociologo Edgar
Morin, si dovrebbe operare per una democratizzazione della conoscenza e cioè, per riprendere la sua
stessa espressione, per una “democrazia cognitiva”
che sappia coniugare un’etica dell’informazione con
un’etica della responsabilità. Morin segnala, come
un significativo avvio in questa direzione, la creazione in Francia di organismi denominati Science
et Citoyens con l’incarico di diffondere comunicazioni e attivare il dibattito su questioni di importanza
cruciale per la salute pubblica. Nel nostro paese,
ad esempio, il “Comitato nazionale per la bioetica”
(CNB) ha organizzato, fin dal 2001, “Conferenze
nazionali di bioetica per la scuola” che si tengono
annualmente per promuovere lo sviluppo di una coscienza critica e favorire una partecipazione attiva
al dibattito pubblico, nel rispetto dei valori di una
società pluralista. In relazione al tema delle vaccinazioni, informazione alla cittadinanza significherà
innanzitutto una comunicazione efficace, diretta a
chiarire gli obiettivi, le possibilità e i limiti della medicina, una comunicazione che potrebbe ridurre le
prese di posizione dogmatiche e assolutistiche in
una realtà in continua evoluzione qual è quella dei
progressi biomedici.
Oggi, anche in nome del principio di precauzione,
che deve presidiare un ambito così delicato per la
salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione, è quanto mai necessario preservare un adeguato spazio per un rapporto tra i cittadini basato
sull’informazione, il confronto e la persuasione.
Particolarmente significativo, a questo riguardo, un
documento del CNB sulle vaccinazioni del 1995,
che risulta tuttavia estremamente attuale, sia nell’individuazione dei problemi che ora stiamo affrontando - dagli obblighi di genitori e tutori nei confronti
dei minori privi di autonomia decisionale, ai possibili
conflitti tra diritti individuali e responsabilità collettive - sia nell’indicare come un preciso “imperati-

vo etico” il garantire un’informazione approfondita,
accurata e quanto più possibile completa. Occorre,
infatti, - si legge - fornire alla cittadinanza tutti gli
elementi necessari per comprendere correttamente il significato delle vaccinazioni, sottolineandone
una caratteristica peculiare, che è quella di avere
un elevato valore sociale. In questo quadro, si ritiene che lo stato abbia non solo il diritto, ma anche il
dovere, di promuovere le vaccinazioni considerate
essenziali dalla comunità scientifica internazionale,
attraverso campagne di informazione ed educazione sanitaria avvalendosi anche, se necessario, di
modalità più incisive.
Il tema dell’obbligatorietà, allora evocato come
un’opzione possibile tra politiche di vario segno misure coercitive indirette, imposizioni esplicite etc.
- ha assunto oggi un assoluto rilevo alla luce dei
nuovi dati allarmanti e dei fenomeni epidemiologici
frattanto emersi. Per questo il CNB, già in una mozione del 2015, aveva manifestato la propria viva
preoccupazione per la tendenza sempre più diffusa
in Italia a dilazionare o, addirittura, a rifiutare la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie, raccomandate dalle Autorità sanitarie e universalmente
riconosciute come efficaci, avanzando una serie di
raccomandazioni dirette a promuovere campagne
di promozione e informazione a carattere nazionale,
rivolte a cittadini, strutture sanitarie, medici curanti,
pediatri di famiglia, operatori scolastici, e finalizzate
a illustrare l’importanza delle vaccinazioni a livello
individuale e collettivo. Nella mozione si avanzava,
altresì, l’istanza di adottare eventuali interventi legislativi necessari a ripristinare o raggiungere un
livello accettabile di sicurezza sanitaria, ottenibile
mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali. Un’istanza, dobbiamo aggiungere, pienamente accolta dalla nuova legge sull’obbligo vaccinale
che ha fortemente contribuito, secondo recenti
sondaggi, a produrre un cambiamento significativo
negli atteggiamenti dei cittadini rispetto a precedenti rilevazioni, grazie anche a una comunicazione
che non si è limitata a rispondere all’emergenza,
ma ha saputo coltivare un rapporto di fiducia nel
lungo periodo.
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Vademecum della Previdenza ENPAM
CONTRIBUTI DI QUOTA A I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure
in 4 rate senza interessi. Gli importi aggiornati al 2018 sono:
l

€ 221,09 all’anno fino a 30 anni di età

l

€ 429,16 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni

l

€ 805,35 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni

l

€ 1487,33 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A

l

€ 805,35 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria

appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990
non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
A queste somme va aggiunto il contributo di maternità, adozione e aborto di 40 euro all’anno. I contributi
sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione.

Domiciliazione Quota A

- Con l’addebito diretto dei contributi sul conto corrente si può pagare in

unica soluzione oppure a rate:

in unica soluzione con scadenza il 30 aprile;
l in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre.
In prossimità della scadenza del pagamento l’Enpam invia per email il riepilogo dei contributi dovuti,
insieme al piano di ammortamento scelto al momento dell’attivazione dell’addebito diretto.
l

Requisiti - La domiciliazione per i contributi dell’anno in corso va richiesta dall’area riservata del sito
entro il 15 marzo. È possibile farlo anche dopo,
ma l’addebito si attiva per il versamento dell’anno
successivo. Con la domiciliazione della Quota A
scatta in automatico anche quella della Quota B.
Scegliere il numero di rate - Il piano di ammortamento va indicato quando si richiede la domiciliazione. Se non viene espressa una preferenza tra
i piani di pagamento disponibili, il sistema sceglie
automaticamente il numero di rate più alto, nel caso
della Quota A quattro. È comunque possibile modificare la rateazione ricompilando il modulo dell’addebito diretto anche dopo il 15 marzo. Il nuovo pia-

no scelto però si attiverà per l’anno successivo.
Casi particolari - Vuoi continuare a versare i contributi anche dopo la pensione (fino a 70 anni)?
È necessario fare richiesta l’anno prima del compimento dell’età anagrafica (68 anni). L’iscritto che
ha scelto di proseguire con i pagamenti e vuole interromperli deve fare domanda agli uffici ENPAM.
La domanda non esonera dal pagamento del contributo dell’anno in corso, ma la sua validità parte
dal primo gennaio dell’anno successivo.
Moduli - I moduli per attivare la domiciliazione bancaria e per comunicare eventuali variazioni dell’Iban si trovano online nell’area riservata del sito.

CONTRIBUTI PER LA LIBERA PROFESSIONE - QUOTA B Il reddito da libera professione è
coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo. Superata questa soglia si deve
compilare il modello D e pagare i contributi di Quota B.
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Come si pagano - I contributi sul reddito da libera professione si possono pagare in unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione è possibile
solo attivando l’addebito diretto sul conto corrente
bancario. L’importo dei contributi da versare viene

calcolato dall’ENPAM sulla base di quanto viene
dichiarato sul modello D.
Domiciliazione Quota B - Con l’addebito diretto
dei contributi sul conto corrente si può pagare anche a rate oltre che in unica soluzione:

in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre,
in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre,
l in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*.
l
l

*Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo
(indicate con l’asterisco) sono maggiorate del solo
interesse legale, che attualmente corrisponde allo
0,1% annuo. In prossimità della scadenza del pagamento l’ENPAM invia per email il dettaglio dei
contributi dovuti, insieme al piano di ammortamento scelto al momento dell’attivazione dell’addebito
diretto. La comunicazione riporta anche il reddito
libero professionale dichiarato, sulla base del quale
gli uffici hanno calcolato l’ammontare dei contributi.

Bollettini Mav - Quota B - Chi non ha attivato la
domiciliazione bancaria deve fare il versamento
in unica soluzione entro il 31 ottobre. Il bollettino
Mav precompilato viene spedito dalla Banca popolare di Sondrio in prossimità della scadenza. Si
può pagare in qualsiasi istituto di credito o ufficio
postale.
Aliquote contributive - Di seguito le aliquote dei
contributi da versare sul reddito libero professionale prodotto nel 2017. Alcuni iscritti possono
scegliere se versare nella misura intera o ridotta:

CHI
QUANTO
Liberi Professionisti (si intende qui solo chi esercita la libera professione) aliquota intera
Iscritti ai Fondi speciali ENPAM (Medici dell’assistenza primaria,
Specialisti ambulatoriali, Specialisti esterni)

aliquota intera
aliquota ridotta

Tirocinanti corso di formazione in Medicina generale

aliquota intera
aliquota ridotta

Iscritti all’INPS (es. ospedalieri)

aliquota intera
aliquota ridotta

Pensionati del Fondo di previdenza generale

aliquota intera
50% dell’aliquota intera

Pensionati INPS, ex INPDAP, Fondi speciali ENPAM (non pensionati
del Fondo di previdenza generale)

aliquota intera
aliquota ridotta

Disponibile da aprile la Certificazione Unica online

L

a Certificazione Unica 2018 è disponibile,
quest’anno, dal 3 di aprile. Il documento, utile
per la compilazione della dichiarazione dei redditi, sarà a disposizione online nell’Area riservata. Il
termine è quello previsto dalla legge.
Come al solito la CU potrà essere scaricata direttamente dall’area riservata del sito ENPAM.
La Certificazione Unica ENPAM riguarderà

i pensionati, ma anche le dottoresse che hanno ricevuto l’indennità per una gravidanza e, da
quest’anno per la prima volta, il bonus bambino.
La CU attesta anche le indennità di inabilità temporanea, le indennità previdenziali, nel caso di chi
ha scelto di percepire una parte della pensione
in capitale, e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.
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RECENSIONI
Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147
MANUALE ACLS - TRATTAMENTO AVANZATO
DELL’EMERGENZA CARDIORESPIRATORIA
di B. Aehlert - EDRA Edizioni
euro 49.00 per i lettori di “G. M.” euro 43.00
Manuale concepito come strumento di preparazione per i corsi di
ACLS favorendo l’apprendimento
di tecniche e procedure di supporto
avanzato delle funzioni vitali.
L’INFORMATORE FARMACEUTICO 2018 COMPLETO - EDRA Edizioni
euro 149.00 per i lettori di “G. M.” euro 127.00
L’Informatore Farmaceutico, da 78
anni il partner quotidiano di clinici
e farmacisti per l’appropriatezza
della cura, è composto dai volumi:
Medicinali - Prodotti Salutistici Indirizzi - Versione tascabile - ed è proposto per
tutto il 2018 in diverse combinazioni d’acquisto.
L’INFORMATORE FARMACEUTICO 2018 VOLUME MEDICINALI - EDRA Edizioni
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 50.00

MKSAP 17 - MEDICAL KNOWLEDGE SELFASSESSMENT PROGRAM Edi-Ermes Edizioni
euro 330.00 per i lettori di “G. M.” euro 280.50
MKSAP 17 è composta da 11
volumi, ciascuno dedicato a una
specialità internistica e consente
un aggiornamento veloce e incisivo per tutti i Medici.
In omaggio con “MKSAP 17”: Test
di accesso alle scuole di specializzazione in Medicina. Una vastissima e
aggiornata raccolta di quiz per tutti i
candidati al nuovo Concorso.
LA SALUTE SOSTENIBILE - Perché possiamo
permetterci un Servizio Sanitario equo ed efficace
di M. Geddes da Filicaia - Il Pensiero Scient. Edit.
euro 18.00 per i lettori di “G. M.” euro 15.50
L’autore presenta, a quarant’anni
dall’introduzione del SSN in Italia un
confronto con il sistema sanitario di
altri Paesi e valuta l’entità delle risorse destinate a questo settore.

L’INFORMATORE FARMACEUTICO. GUIDA
INTEGRATORI - EDRA Edizioni
euro 29,00 per i lettori di “G. M.” euro 25.00
Il volume raccoglie informazioni circa indicazioni, ingredienti, eventuali
allergeni, avvertenze, modalità d’uso
di integratori alimentari.

MANUALE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
di L. Impey, T. Child - EDRA Edizioni
euro 39.00 per i lettori di “G. M.” euro 34.00
Uno strumento per la formazione
non specialistica che riesce a presentare in modo esauriente tutti gli
aspetti della ginecologia e dell’ostetricia.

SLEISENGER E FORDTRAN - MALATTIE
GASTROINTESTINALI ED EPATICHE
Fisiopatologia, diagnosi e trattamento
di M. Feldman, L. S. Friedman - EDRA Edizioni
euro 299.00 per i lettori di “G. M.” euro 254.00
Giunto alla decima edizione, questo
testo, in 2 volumi, è universalmente
riconosciuto come una fonte indispensabile per lo studio dei disturbi
gastroenterologici ed epatici.

MANUALE DI PEDIATRIA
di T. Lissauer, W. Carroll - EDRA Edizioni
euro 39.00 per i lettori di “G. M.” euro 34.00
Questo manuale è un vero e proprio
percorso di formazione alla pediatria clinica: come fare la diagnosi e
impostare la terapia Casi clinici, box
riassuntivi e soprattutto un grande
numero di foto e disegni facilitano l’apprendimento
dello studente e la memorizzazione dei contenuti.
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CORSI E CONVEGNI
Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
Corso

Crediti

Scadenza

Tutto quello che c’è da sapere sulle
meningiti batteriche

8

15 maggio 2018

Il Codice di Deontologia Medica

12

15 giugno 2018

Programma Nazionale Esiti:
come interpretare e usare i dati

12

1° luglio 2018

Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto
decisionale EBM nella pratica clinica quotidiana

2

29 ottobre 2018

Salute globale ed equità

10

30 novembre 2018

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e
comunicazione

12

31 dicembre 2018

Allergie e intolleranze alimentari

10

31 dicembre 2018

Lettura critica dell’articolo medico scientifico

5

31 dicembre 2018

I Marker Tumorali

10

21 febbraio 2019

XV CONVEGNO AMEB MEDICINA ESTETICA
BENESSERE “Medicina Potenziativa ed Estetica:
nuova frontiera di lavoro per giovani Medici”
Data: venerdì 20 aprile 2018
Luogo: Sala Rappresentanza Palazzo Tursi, Genova
Destinatari: Dermatologi, MMG, Chirurghi Plastici
Per info: Rosa D’Eventi, tel. 010 585022
1° Congresso Nazionale SIMG Area Cronicità
“La Medicina Generale nella gestione delle cronicità”
Data: venerdì 20 - sabato 21 aprile 2018
Luogo: Hotel NH Collection, Genova Marina
Destinatari: Medici Chirurghi, Infermieri, Farmacisti
ECM: 9,1 crediti
Per info: AIM Group International tel. 055 23388.1
simginterregionale2018@aimgroup.eu
Approccio multidisciplinare all’amiloidosi cardiaca
Data: 9 maggio 2018
Luogo: Centro Congressi Simon Boccanegra
Destinatari: Medici Chirurghi (specialisti in Cardiologia, Neurologia, Ematologia, Nefrologia, Geriatria,
Medicina Interna, Medicina Nucleare)

ECM: 4 crediti
Per info: ARISTEA tel. 010 553591
Riabilitazione Orale nei pazienti affetti da
disordini temporo-mandibolari:
l’interfaccia occlusale ed articolare
Data: sabato 12 maggio 2018 (a pagamento)
Luogo: CISEF Gaslini
Destinatari: Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti
ECM: richiesti
Per info: CISEF Gaslini tel. 010 56362872
Congresso interregionale SIGO - AOGOI - AGITE
- AGUI “La donna al centro - attualità e innovazioni in ostetricia e ginecologia”
Data: 17 - 18 - 19 maggio 2018
Luogo: Hotel NH Marina, Genova
Destinatari: Medici Chirurghi (specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Endocrinologia, Urologia)
ECM: 8,4 crediti
Per info: Symposia Congressi tel. 010 255146
symposia@symposiacongressi.com
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

La Commissione
Culturale: fare il punto
per proseguire
Una lunga strada per acquisire nuovi
strumenti di nutrimento professionale

E

ra l’anno 2003, alla vigilia di “Genova capitale europea della cultura” del 2004, quando
la professoressa Fernanda De Benedetti fu
incaricata dall’Ordine dei Medici di Genova di invitarmi a far parte della Commissione Culturale da
poco costituita, accanto ad Edoardo Guglielmino e
Leopoldo Gamberini; iniziai così questo percorso,
che oggi, dopo quindici anni, cerco di guardare fin
da quel lontano inizio per chiedermi se possa, in
qualche modo, essere servito; ma anche per trarne qualche indirizzo nel lavoro futuro della nostra
Commissione. Questa ha sempre avuto l’intento di
migliorare i nostri interessi culturali e di allargare i
nostri orizzonti al fine di avere più spazio di incontro con i nostri assistiti, aiutandoci ad avere più
“cura” della loro persona, intesa nella sua globalità.
Siamo convinti che lo sviluppo socioculturale è
una delle basi fondamentali della nostra salute, e
perciò riteniamo utile approfondire le nostre conoscenze anche in campi apparentemente estranei
alla nostra professione, lasciando ovviamente ad
altri, specificamente competenti, l’aggiornamento
tecnico professionale. Per questo sono stato invitato a dare uno sguardo agli argomenti trattati ed
agli eventi promossi in questi quindici anni, con un
lungo elenco che può incuriosire o annoiare il lettore, ma con la speranza di trarne qualche indirizzo
per il nostro impegno. All’inizio ci eravamo interessati al coordinamento con “Genova Medica” per
ottenere uno spazio culturale condiviso e avevamo
preso contatto con i Medici scrittori genovesi, che
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avevano una loro associazione; inoltre avevamo
contattato i Medici pittori e i Medici musicisti per
avere il loro contributo, onde organizzare concerti
e mostre di pittura; ci era stata preziosa collaboratrice la direzione dell’Ordine dei Medici, nella persona della Dottoressa Roberta Baldi.
Ogni anno venivano organizzati una serie di incontri aperti al pubblico nella Sala Convegni dell’Ordine, con l’adesione di associazioni mediche a noi
vicine (donne medico, mogli dei medici, medici
pensionati), invitando a tenere conferenze studiosi
di vari settori, come si vedrà nel successivo elenco;
tutte persone che offrivano gratuitamente il loro
intervento. Per i concerti e per le mostre di pittura
o fotografia erano disponibili le sale dell’Ordine o
altre sedi concesse a noi gratuitamente.
Ecco dunque una sintesi della nostra attività,
anno per anno:
2003 - Presentazione di libri (Loria, Rinaldi, Silvestrini, Guffanti); concerto alla Casa di Riposo Istituto
Doria; Coro dei Madrigalisti (Gamberini) a Sant’Anna.
2004 - Giornata di studio su Demetrio Canevari (1559-1625) medico e filosofo del Seicento
genovese, al Circolo Culturale “Il Tunnel”; (con la
collaborazione della Biblioteca Berio); conferenze
su: La personalità del medico nell’arte (Romolo
Rossi); La poesia di Chagall (Cusmano), La poesia di Avegno (Guglielmino).
2005 - Conferenze su: Tradizioni liguri della Settimana Santa (Relly Merlini); La medicina è …
(De Benedetti); La poesia di Novelli (Guglielmino). Mostra del Medico pittore Filippo Molina agli
“Amici di Albaro”.
2006 - Conferenze su: Bulgaria: rose e monasteri (Cusmano); Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
(Fiorato); Il Barocco in musica (Gamberini); Viaggio
attorno a una tazzina di caffé (Negrini); Erasmo da
Rotterdam (Gatto); concerto del Maestro Nevio Zanardi ed esposizione dei quadri del pittore Luciano
Caviglia entrambi nella Sala Convegni dell’Ordine.
2007 - Conferenze su: Gli Etruschi (Loero); Femminilità e femminismo (Rossi Galli); Il vino: mito,
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storia e personaggi (Mantuano); La Sacra Sindone (Di Bella); La poesia di Guglielmino (Fiorato);
Tavola rotonda su: accanimento terapeutico, testamento biologico, eutanasia (Battaglia).
2008 - Visita guidata al Museo di Etnomedicina
dell’Università di Genova e al laboratorio di produzione della storica confetteria Pietro Romanengo;
conferenze: Il Romanticismo e Riccardo Wagner
(Germinale); L’apice del Romanticismo verdiano
nel Trovatore (Tomasello); Medicina e astronomia
(Restivo); Psicoterapia e immaginario cinematografico (Restivo); Il medico nell’opera (Tomasello),
Racconti di Capodanno (Robert); presentazione di
libri. Disponibilità alla frequentazione gratuita al “Salotto della musica”, che organizza un concerto natalizio nella sede dell’Ordine, con due violoncellisti.
2009 - Conferenze su: Romanzi e romanzieri a
Genova; La storia di Nina (Rossi Galli); Libretti
d’opera (Tomasello); Esperienze di un Medico genovese in Africa (Jone Betocchi); Chi uccide i primari (Maturanza); L’operetta a teatro (Tomasello).
2010 - Conferenze: La paleopatologia (Fulcheri);
Un viaggio in Tibet (Nanni); Dai mari di ghiaccio
alle isole del Sole (Restivo); Curiosità e stranezze in tema di allergologia (Negrini); Approccio
diagnostico e riabilitativo della patologia artrosica (Mantero). Convegno: Aspetti deontologici,
culturali e antropologici delle mutilazioni genitali
in una società multiculturale. Commemorazione
del centenario degli Ordini. Archivio Borella con
quadri esposti. Concerto al Louisiana Club.
2011 - Conferenze: L’antica Cina (Nanni); L’arte
perduta del guarire di Bernard Lown (Gentile);
Un’età conquistata (Baldaro Verde); La tradizione

della confetteria genovese (Romanengo); La Cina
imperiale (Nanni); L’immagine nella Poesia Haiku
e nel pensiero autistico (Gazzolo); Antica medicina orientale (Nanni); L’immagine allo specchio è
ancora un fenomeno naturale? (Beltrametti).
2012 - Conferenze: La sessualità umana dal mito
greco ad oggi (Baldaro Verde); Melantone, un grande misconosciuto (Gatto); Storia, tradizione e attualità della Farmacia di Sant’Anna (Frà Battaglia);
Natalino Otto e la meloterapia (Soro); La musicale
poliedricità dell’anima (Gamberini); Percorsi di Genova (Gatto); Musicoterapia: la gioia nella musica
(Soro). Convegno: Identità di genere e orientamento sessuale. Visita alla Farmacia di Sant’Anna.
2013 - Conferenze: Il valore delle rughe (Gentile);
Contestualmente: mostra fotografica nel salone
dell’Ordine (Passano e Gentile); Alla scoperta di
Genova (Gatto); Aspetti terapeutici delle arti teatrali (Musoni); I Duchi di Galliera fra storia, aneddoto
e leggenda (Carratta); Origine dei canti goliardici
(Conte); Cultura artistica del ‘400 in Liguria (Algeri);
Mazzini e Garibaldi: un rapporto difficile (B. Montale).
2014 - Conferenze: I grandi fotografi dell’800 e del
‘900 ci raccontano la storia dell’Ospedale Galliera (Carratta); L’obesità vista dallo psiconeurologo
(Vinai); Cina imperiale, parte seconda (Nanni);
Appunti di viaggio da Aquileia a Pola (Conte);
La plastica attorno a noi: riflessioni di un chimico (Cevasco); Kyoto, antica capitale del Giappone (Nanni); I racconti della duchessa di Galliera
(Carratta); La sanità militare in Italia: dalle trincee
dell’Altopiano all’ospedaletto da campo (Negrini);
L’Alhambra: un viaggio tra fascino e storia (Conte).
Todella propone serate cinematografiche culturali
che saranno attuate dal prossimo anno.
2015 - Conferenze: Cultura e turismo in antichi
ospedali d’Italia e d’Europa (Mantuano); Neuroscienze e sessualità (Oliverio - CIRS); La fissione
nucleare nella storia del ‘900 (Beltrametti), La
vita si allunga, la salute si accorcia: che fare?
(Gennaro); Eugenio Montale: una vita di ricerca
(B. Montale); Palazzo Balbi-Durazzo (Gatto).
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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Gli incontri della Commissione
Culturale dell’Ordine

M

anipolazione della realtà: fenomeno
sportivo o culturale? da Thomas Hicks a
Lance Armstrong, da Guglielmo di Ockam al
Relativismo etico. Questo il titolo dell’incontro
pubblico, organizzato dalla Commissione Culturale dell’Ordine, che si terrà martedì 15 maggio
ore 17,00 nella Sala Convegni dell’Ordine.
Rel.: Dr. Federico Bennicelli, Medico internista.
Commissione Culturale: Carlo Mantuano (coordinatore), Alice Stefano, Alessandro Bonsignore,
Marina Botto, Giuseppe Catrambone, Silviano Fiorato, Massimo Gaggero, Emilio Nicola Gatto, Anna
Gentile, Claudio Giuntini, Franco Giuffra, Giorgio
Nanni, Arsenio Negrini, Marco Pescetto, Monica
Puttini, Ubaldi Sanmarchi, Roberto Todella.

Convegno: malattie infettive,
immigrazione, prevenzione

S

i terrà sabato 5 maggio 2018, alla Sala
Convegni dell’Ordine dei Medici, il Congresso Associazione Italiana Donne Medico Regione
Liguria dal titolo “Malattie infettive, immigrazione, prevenzione”. Segr. scientifica: Luisa Cozzio,
Maria Augusta Masperone. Per info e iscrizioni:
Alba Zolezzi, fax 010 388540 - 339 4337453.
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precursore del Novecento; allergie e intolleranze
alimentari (Negrini). Proposta all’Ordine di promuovere iniziative per inserire corsi universitari di
formazione psicoattitudinale nella Facoltà di Medicina per i futuri Medici, per educarli all’approccio
con la persona di cui ci si prende cura.
Questa, in estrema sintesi, l’attività svolta in questi
anni dalla Commissione Culturale; non siamo in
grado di valutare se tutto questo lavoro avrà dato
qualche frutto: come tutti i semi dipende dal terreno che li accoglie. Siamo, comunque, certi che
il nostro impegno è stato costante, anche grazie
a tutti i collaboratori, nell’intento di mettere una
piccola luce nel buio culturale che ci circonda.

Concorso sulla Medicina e
Farmacologia di Genere

‘

2016 - Conferenze: Il Museo di Storia Naturale
di Genova: il contributo degli esploratori e dei
naturalisti italiani (Poggi); “Disconnet”: proiezione del film e commento (Todella); La poesia aiuta
la cura della persona? lenisce il dolore? (Guarnieri); Stati Uniti d’Europa? (Grosso); Perduta …
mente. Viaggio nella psicogeriatria (Botto); La
violenza di genere nel mito classico (Degl’innocenti); Dichiarati matti si raccontano (Antonello,
Conforto, Guani, Veardo). Convegno: Bioetica e
Medicina (Battaglia, Ciliberti; Schiavone).
2017 - Conferenze: Attualità della visione pirandelliana, tra psicologia e scienza (Corsinovi); La
busta gialla (Francalanci); Prospér Mérimée: un

L

Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI)
promuove il Settimo Bando di Concorso sulla Medicina e Farmacologia di Genere allo
scopo di premiare il progetto di ricerca più innovativo e significativo di Medicina e Farmacologia
di Genere che verrà svolto da un ricercatore o ricercatrice presso le Università Italiane o Aziende
Ospedaliere del Sistema Socio Sanitario Italiano
o altro Ente di Ricerca.
I progetti dovranno pervenire entro il 4 Giugno
2018. Il progetto vincitore riceverà un finanziamento di e10.000. Il bando del concorso su:
www.ammi-italia.org (alla pagina “concorsi”) e su
www.omcoege.org Per info: 339 1879217 presidenza@ammi-italia.org

Torneo di calcio a 11 per Ordini

L

a Lex ‘84 Genova ha organizzato il 1° Torneo di calcio a 11 per Ordini e professionisti che si terrà allo Stadio “Giacomo Carlini” di
Genova dal 10 al 16 Giugno 2018.
Premi per le prime tre classificate, per il capocannoniere, per il miglior giocatore e per il miglior portiere. Quota di iscrizione euro 800,00
a squadra. Per info e iscrizioni (entro il
10/05/2018): dr. Traverso 338-1093623.

NOTIZIE DALLA C.A.O.
Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Consigliere OMCeOGE
Direttore editoriale “Genova Medica”

Relazione del Presidente della
Commissione Albo Odontoiatri

‘

L

Assemblea 27 marzo 2018

Albo Odontoiatri, quale espressione di una
specifica Professione all’interno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
rappresenta, al 27 marzo 2018, 1360 iscritti 4 in
meno rispetto alla data della precedente Assemblea del 16 maggio dello scorso anno.
Nello specifico:
649 iscritti al solo Albo Odontoiatri;
676 doppi iscritti (Albo Medici e Albo Odontoiatri);
35 con doppia laurea.
Per genere:
248 donne iscritte all’Albo Odontoiatri, 157 doppie
iscritte e 7 con doppia laurea: totale 412;
401 uomini iscritti all’Albo Odontoiatri, 519 doppi
iscritti e 28 con doppia laurea: totale 948.
Si evidenzia che le giovani Colleghe Odontoiatre,
iscritte al solo Albo Odontoiatri, stanno raggiungendo gli iscritti uomini, a fronte dei doppi iscritti
ove la percentuale è molto differente a favore dei
Colleghi maschi.
Per quanto riguarda l’attività Amministrativa e di
Segreteria della CAO, ricordo che ogni lunedì
mattina alcuni membri della CAO, in particolare
il sottoscritto ed il Segretario Dr. Modugno, sono
sempre presenti per dipanare, insieme all’Ufficio
legale, le numerose pratiche pervenute, attività propedeutica all’esercizio istituzionale della Commissione, nonché per incontrare, talvolta anche in altre
giornate, iscritti e cittadini al fine di fornire direttamente le informazioni o chiarimenti da loro richiesti.
In merito all’attività istituzionale della CAO nel
periodo, sono state indette 5 Riunioni di Commissione CAO; sono stati auditi 15 Colleghi

con convocazione telefonica; sono state archiviate 5 pratiche; sono stati evasi via mail numerosi pareri ufficiali a quesiti richiesti da molti
nostri iscritti e da altrettanti numerosi cittadini.
Nel semestre sono stati censiti dalla CAO 30
Studi e 12 collaborazioni (a fronte dei 17 e 8
del precedente analogo periodo).
La CAO ha il compito della taratura delle parcelle che puntualmente viene svolta dalla Commissione su richiesta degli iscritti interessati, attività seguita con attenzione dalla Dr.ssa Monica
Puttini, nostra Tesoriera, che ringrazio.
Per quanto riguarda l’attività didattica del periodo, ricordo che tutti i Corsi dell’Ordine svolti
presso la nostra Sala Convegni sono accreditati
ECM anche per gli Odontoiatri, segnalo che la
CAO ha organizzato 3 importanti eventi culturali individuando argomenti comuni con i
Colleghi Medici:
n il primo il 17 giugno 2017 su “Il miocrobioma nelle patologie autoimmuni: aspetti odontostomatologici ed internistici”;
n il secondo il 6 Ottobre 2017 in collaborazione con AIC il corso patrocinato dalla CAO
Nazionale della FNOMCEO “Progetto hAICarie - Progetto di Prevenzione delle Carie per
gli Italiani - Diagnosi, prevenzione e intervento
precoce”;
n il terzo il 7 ottobre 2017 in collaborazione
con gli Ospedali cittadini “Gestione, in ambito
dipartimentale metropolitano, delle urgenze
traumatologiche dento-alveolari in età evolutiva e in età adulta”.
Tutti gli eventi hanno ottenuto una grande partecipazione di Iscritti e questo ci ha spinto ad organizzare altri importanti incontri nell’anno 2018.
Sono stati inoltre concessi dalla CAO n. 2 Patrocini a manifestazioni culturali di pertinenza
odontoiatrica.
Continua la Rubrica “Notizie dalla CAO” all’interno della Rivista mensile “Genova Medica”,
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della quale sono Condirettore insieme ad Alessandro Bonsignore per la componente medica,
sulle cui pagine vengono mensilmente proposti
interessanti articoli, tutte le comunicazioni che
pervengono in redazione e la costante pubblicazione dell’utile “Calendario Culturale Congiunto
Genovese”. I rapporti con la CAO Nazionale
continuano con la nuova dirigenza nazionale recentemente insediatasi con la Presidenza del
Dr. Raffaele Iandolo e recentemente, il 23 marzo
2018, si è svolta una CAO Nazionale che ha affrontato argomenti di estrema attualità tra i quali
i decreti ministeriali inerenti la Legge Lorenzin.
Altre sedute in CAO Nazionale alle quali ho partecipato si sono svolte il 7-8/Luglio 2017, il 29
Settembre 2017 e il 19 Gennaio 2018.
Per quanto riguarda la pubblicità sanitaria, come
più volte ricordato, voglio nuovamente ribadire che
la CAO, insieme all’Ufficio legale, fa tutto quanto in
suo potere per agire contro le pubblicità scorrette,
ma spesso si scontra con leggi, provvedimenti amministrativi e sentenze “liberiste” che limitano l’azione sanzionatoria dell’Ordine. Non si lascia, comunque, nulla di intentato, sia a livello nazionale che
locale, per ripristinare quantomeno la normale corretta e trasparente attività pubblicitaria degli iscritti.
Nell’ambito del nostro Ente previdenziale quale esponente degli 11 Presidenti CAO membri
dell’Assemblea Nazionale ENPAM, ho partecipato alla recente Assemblea Nazionale del 25
novembre 2017, insieme al Segretario Dr. Federico Pinacci, per l’approvazione del bilancio.
Anche nella nuova FROMCeO Liguria, alla cui
presidenza, con nostra soddisfazione, è stato eletto Presidente il Prof. Alessandro Bonsignore,
sono presenti i rappresentanti della nostra CAO
nelle persone del Sottoscritto, del Dr. Inglese
Ganora ed del Dr. Modugno quale delegato; la
Collega Dr.ssa Puttini è anch’essa Consigliera in
quota Medici. E’ stato confermato Coordinatore
CAO Regionale il Dr. Rodolfo Berro.
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Non posso, ora, esimermi dal formulare i miei più
sentiti ringraziamenti finali innanzitutto ai confermati componenti della CAO, da me presieduta, Dr. Giorgio Inglese Ganora, Dr. Giuseppe
Modugno, Prof. Stefano Benedicenti, Dr.ssa
M. Susie Cella ed all’Avv. Alessandro Lanata,
sempre disponibile consulente legale, ai Componenti cooptati, alla nostra Tesoriera dell’Ordine
Dr.ssa Monica Puttini, e alla new entry Dr. Uberto Poggio, Presidente dei Revisori dei Conti,
con il ruolo di Coordinatore eventi culturali CAO.
Un ringraziamento, inoltre, all’Esecutivo, del quale
faccio parte insieme ad Alessandro Bonsignore,
Monica Puttini e Federico Pinacci, presieduto
dall’amico Presidente Enrico Bartolini sempre
disponibile per le problematiche odontoiatriche,
sperando di essere a mia volta di aiuto per la componente medica.
Un ringraziamento particolare al nostro Iscritto
e Collega Dr. Matteo Rosso Presidente Commissione Sanità, punto di riferimento importante
per la categoria sia Odontoiatrica che Medica e
all’Assessore alla Salute On. Sonia Viale che ha
dimostrato vicinanza all’Ordine ed alla CAO e disponibilità per una reciproca collaborazione.
Come sempre, una giusta menzione agli organi ispettivi dei NAS Regione Liguria con il neo
Comandante Magg. Massimo Pierini ed il Luogotenente M.llo Antonio Reitano che ringrazio
per l’ottima sinergica collaborazione dimostrata a
tutela del cittadino paziente.
Ringrazio tutto il Personale dell’Ordine, in particolare l’attivissimo Direttore Enzo Belluscio la
nostra indispensabile Segretaria CAO Giovanna
Belluscio, Andrea Balba Responsabile ENPAM,
Daniela Berto, Simone Pittaluga, Diana Mustata e Gabriele Iozzi.
Un grosso ringraziamento infine a tutti gli
iscritti che ci hanno confermato la loro fiducia alle
recenti elezioni per il rinnovo delle Cariche ordinistiche.
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una visita specialistica, se presenti lesioOral Cancer Day 2018 paziente
ni sospette.

‘

L

Oral Cancer Day
è arrivato alla sua
12a edizione e, per
quanto i tumori del cavo
orale rappresentino tuttora
un’emergenza sanitaria e molta strada sia stata
percorsa da tutti noi per promuovere e sensibilizzare le persone su questo tema, resta a tutt’oggi
ancora molto da fare.
Il cancro orale è infatti una delle forme tumorali più diffuse al mondo, è molto invasivo e quindi
estremamente invalidante.
La scoperta del tumore orale avviene spesso in
ritardo e quindi bastano visite periodiche dal dentista ed un appropriato stile di vita per prevenire
questo ed imparare a difendersi.
Anche la collaborazione con i Medici di Famiglia
sarebbe auspicabile in quanto sono essi i primi
sanitari che incontrano la popolazione nei loro
studi ed una semplice ispezione orale svolta insieme all'esame di tonsille e gola può indicare al

Per questa ragione, anche quest’anno si rinnoverà
l’ormai tradizionale appuntamento nelle piazze del
nostro Paese, sempre con tanto entusiasmo!
Sabato 5 maggio 2018 ANDI Genova presenzierà in Via XX Settembre con un Gazebo e sarà
nuovamente l’occasione per incontrare i cittadini
e promuovere la figura del dentista come alleato
per la lotta contro il tumore del cavo orale e, in
generale, come sostenitore della salute orale e del
benessere di tutti i cittadini. Al gazebo verranno
consegnati materiale informativo e un questionario rivolto alla cittadinanza.
La giornata vedrà protagonisti i Volontari ANDI
aiutati dagli studenti dell’AISO Genova e sarà un
momento importante e di grande visibilità per il
nostro ruolo e la nostra professione.
Inoltre, oltre a scendere in Piazza in tutta Italia per
informare i cittadini, più di 8000 studi dentistici
saranno a disposizione dal 7 maggio all’8 giugno per effettuare visite gratuite telefonando al
numero verde 800.911.202.

Assemblea CAO
Nazionale e Convegno
Media e Salute orale

S

i è svolta a Roma il 23 marzo scorso la prima
Assemblea CAO Nazionale sotto la Presidenza del Dr. Raffaele Iandolo.
L’Assemblea è stata aperta dal neo Presidente
CAO ricordando gli indiscussi meriti del suo predecessore Dr. Giuseppe Renzo e, parafrasando
il passaggio del nostro articolo del numero scorso di “Genova Medica”, ha ricordato come il Dr.
Renzo ha portato la professione odontoiatrica
ad ottenere una giusta e corretta dignità in ambito ordinistico. Tra gli argomenti all’ordine del
giorno affrontati il più importante è stato quello
della valutazione dei Decreti Ministeriali inerenti

la Legge Lorenzin; numerose le proposte pervenute in particolare sulle nuove norme relative i
provvedimenti disciplinari e sulla modifica delle
modalità elettorali.
Nel pomeriggio si è tenuto il convegno “La salute Orale - il ruolo dei media per una cultura
della prevenzione”. Tra i relatori: il Dr. Michele
Cassetta giornalista odontoiatria docente di
comunicazione, la Prof.ssa Antonella Polimeni
GENOVA MEDICA/APRILE 2018
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professore ordinario La Sapienza, il Prof. Enrico
Gherlone Presidente del Collegio dei Docenti il
Gen. Adelmo Lusi della Divisione Nas, Lorenzo Lo
Muzio Presidente Conferenza Permanente Presidenti CLOPD (Corso di Laurea in Odontoiatria e

Protesi Dentale). Al termine del convegno è stata organizzata un’interessante tavola rotonda alla
quale hanno partecipato giornalisti generalisti e di
settore. Hanno moderato il convegno Michele Mirabella e Norberto Maccagno.

Calendario Culturale Congiunto Genovese
APRILE
Venerdì 20 - Sabato 21 - ANDI GENOVA: Formazione RLS - 3° e 4° incontro di 4. Relatori:
Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 21 - Università di Genova - Dipartimento DISC: Soluzioni cliniche multidisciplinari nell’adulto e nel bambino in Ortognatodonzia
- 1° incontro di 7. Relatori vari. Sede: Aula Magna
della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Via de Toni 16, Genova.
Sabato 28 - e20: Corso teorico-pratico - La fotografia digitale nello studio odontoiatrico; documentare e comunicare con semplicità ed efficienza. Relatore: Domenico Nuvina. Sede: Studio
Robello.
MAGGIO
Mercoledì 2 - ANDI GENOVA: Palestra ANDIGenovaGiovani - Incontri Studio Ortodonzia. Relatore: Benedetti Remo. Sede: Sala Corsi ANDI
Genova.
Sabato 5 - e20: Comunicazione marketing
efficaci per un’odontoiatria moderna. Relatore:
Alberto Grollo. Sede: Centro AFIOM (Alta formazione in Odont e Medicina), Genova.
Martedì 8 - ANDI GENOVA: Le angurie con
l’ansia: nuove frontiere nella gestione dello

Per info e
iscrizioni

l
l
l
l
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stress. Relatore: Massimo Sacripante, ing. Alessio Chelucci. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 11 - sabato 12 - e20: Il seno mascellare: grande rialzo con botola vestibolare e mini
rialzo per via crestale. Relatore: Felice Roberto
Grassi. Sede: Sala Centro AFIOM (Alta formazione in Odont e Medicina) Genova.
Mercoledì 16 - SIA: Conservativa. Relatore:
Riccardo Becciani. Sede: Starhotel President.
Sabato 19 - Università di Genova - Dipartimento DISC - Soluzioni cliniche multidisciplinari nell’adulto e nel bambino in Ortognatodonzia - 2° incontro di 7. Relatori vari. Sede: Grande
Hotel Bristol, Rapallo.
Mercoledì 23 - ANDI GENOVA: La gestione
dei piccoli difetti e grandi difetti ossei secondo la tecnica del prof. Fouad Khoury. Relatore:
Stefano Trasarti. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 25 - ANDI GENOVA: AGGIORNAMENTO Formazione Lavoratori secondo D. Lgs.
81/08. Relatore: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi
ANDI Genova.
Mercoledì 30 - ANDI Ge/e20: Dinner & Learn
L’utilizzo della sistematica Snap on Smile: dal
caso semplice al caso complesso. Relatore:
Giacomo Derchi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.

e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it
ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it

Università di Genova - Dipartimento DISC
unigeortodonziaperfezionamento@gmail.com
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L’editore è responsabile solo della veste grafica e non dei dati riguardanti le singole strutture
STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS

GENOVA

Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev.
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Dante 59r
Via Maragliano 2/1
Via Polleri 33r
Piazza della Vittoria 12/11
Via Anzani 10r (Sampierdarena)
Via Oberdan 105r (Nervi)
Piazza Rizzolio (Cornigliano)
Via Chiappa 4 (Busalla)

P.zza Dante 9
010/586642

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO

GE - BUSALLA

Dir. San. e R.B.: Dr. Carlo Alberto Melani
Spec.: Radiologia Medica
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria

Via Chiappa 4
010/9640300

IST. IL BALUARDO

GENOVA

Dir. San.: Dr. M. Canepa
Spec.: Ematologia clinica e di labor.
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati
Spec.: Neuroradiologia
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA)
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni)
Via G. Torti, 30-1
Via P. Gobetti 1-3
Via Vezzani 32 R
Via Bari, 48 (c/o CRI)

Porto Antico
010/2471034
www.ilbaluardo.it
clienti@ilbaluardo.it

IST. BIOMEDICAL
Dir. San.: D.ssa M. Re Spec. Igiene e Med. Preventiva
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia d’Urgenza e PS
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C.
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Med. dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. Pecis Chirurgo-Spec. Chirurgia Vascolare
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba spec. in Anestesiologia
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. T. Mustica in Cardiologia

SPECIALITÀ

PC		RX		TF

S DS TC RM TC-PET

010/586642
010/565691
010/8680948
010/585927
010/586642
010/3231040
010/6533698
010/9641397
			

RX		 TF		DS

PC				RX		
TF S DS TC RM

010/3622923
010/8391235
010/513895
010/3622916
010/7407083
010/232846
GENOVA
Via Prà 1/B
010/663351
www.biomedicalspa.com
info@biomedicalspa.com

GENOVA - 010/2790152
Via Balbi, 179 r.
GE-PEGLI - 010/6967470
Via T. di Monferrato 58r
GE-SESTRI PONENTE
Vico Erminio,1 r - 010/6533299
MELE - GE. - 010/2790114
Via Provinciale 30
Arenzano - GE - 010/9123280
Corso matteotti 8/2

PC			 ODS RX		 TF S DS TC RM
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SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio
Spec.: Radiologia
Sito Internet: www.istitutocicio.it

GENOVA

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico

GENOVA

		 		

RX RT TF		 DS		 RM

				

RX			 S DS

C.so Sardegna 280 R
010/501994
fax 010/8196956

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
P.sso Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010/8902111
E-mail: carrega@cidimu.it
Fax 010/8902110
Sito Internet: www.cidimu.it
IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico
Dir. San.: D.ssa I. Fulle
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli
E-mail: vezzani@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it

GE - Rivarolo

					RX		 TF S DS		

Via Vezzani 21 R
010/8903111
Fax 010/8903110

IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio

CHIAVARI (GE) 					RX			 S DS TC RM

(di Villa Ravenna)

Dir.Tec. e R.B.: Prof. A. Taccone
Spec. in Radiologia
E-mail: info@villaravenna.it
Sito Internet: www.villaravenna.it

Via Nino Bixio 12 P.T.
0185/324777
Fax 0185/324898

IST. Il CENTRO
CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. G. Pistocchi
Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia
010/920924
campoligure@ilcentromedico.it
010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata
Sito Internet: www.ilcentroanalisi.it

PC				RX		
TF S DS		
RM

				
IST. IRO Centro Diagnostico
GENOVA
certif. ISO 9002
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani
Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica
“Torre S. Vincenzo”
R.B.: D.ssa R. Gesi Spec.:
010/561530-532184
Oculistica e Oftalmologia
www.iro.genova.it
R.B.: Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Med. dello sport
IST. LAB
certif. ISO 9001-2008
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto
Biologa Spec.: Microbiologia
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna)
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto)
Via Nizza, 3 (zona Albaro)
Sito Internet: www.lab.ge.it

GENOVA

IST. MANARA Diagnostica per Immagini
Dir. San.: Dr. M. Manara
Spec.: Radiologia Medica
e-mail: info@studiomanara.com
Sito Internet: www.studiomanara.com

GE - BOLZANETO
Via Custo 11 r.
010/7455063

RX			 S DS		 RM

PC		RIA					S		

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973
010/0898851
010/0899500
010/0987800

IST. RADIOLOGIA RECCO
GE - RECCO
Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani
P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica
0185/720061
Resp. Terapia fisica: Dr. F. Civera Spec.: Fisiatria
Sito Internet: www.radiologiarecco.it

				

RX			 S DS TC RM

					RX RT TF		
DS		
RM
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IST. STATIC GENOVA
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, Reumatologia
e Podologia
Sito Internet: www.staticgenova.it
IST. TARTARINI

GENOVA
Via XX Settembre 5
010/543478

							 TF		 		

GE - SESTRI P.

					 RX

RT TF S DS		 RM

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr.ssa M. Gallo
010/6531442
Spec.: Med. fisica e riabil.
fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com
IST. TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO GENOVA

					RX

RT			
DS TC RM

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici
Via Colombo, 11-1° piano
Spec.: Radiodiagnostica
010/593871
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

LABORATORIO ALBARO
GENOVA
certif. ISO 9001:2000
Dir. San. e R. B. Prof. R. Bonanni Spec. in Via P. Boselli 30
Ematologia, Microbiologia Medica,
010/3621769
Anatomia Patologica
Num. V. 800060383
R.B.: L. De Martini Spec.: Radiologia
R.B.: Prof. M.V. Iannetti Spec.: Cardiologia
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria www.laboratorioalbaro.com
STUDIO GAZZERRO

GENOVA

Dir. San.: Dr. C. Gazzerro
Spec.: Radiologia
www.gazzerro.com

Piazza Borgo Pila, 3
010/588952
fax 588410

DIAGNOSTICA MEDICA MANARA

GE - BOLZANETO

PC		RIA		RX		TF S DS TC RM

					 RX			 S DS TC RM

PC						
TF S DS		

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. G. Delucchi spec. Fisiokinesi ortop.
Dir. San.: Dr. F. Amodeo spec. Ortopedia
www.studiomanara.com - ambulatorio@studiomanara.com
PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro)

GENOVA

							
TF S			

Dir. San.: Dr. L. Spigno
Via Corsica 2/4
R.B.: Dr. Marco Scocchi
010/587978
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione
fax 010/5953923
www.montallegro.it - piukinesi@montallegro.it
VILLA RAVENNA

				 ODS				 S DS

CHIAVARI (GE)

Dir. San.: Dr. A. Guastini
Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale
0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare
fax 0185/324898
www.villaravenna.it - info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it
LEGENDA:
PC (Patologia Clinica)
TF (Terapia Fisica)
R.B. (Responsabile di Branca)
Ria (Radioimmunologia)

S (Altre Specialità)
L.D. (Libero Docente)
MN (Medicina Nucleare in Vivo)
DS (Diagnostica strumentale)
RX (Rad. Diagnostica)

TC (Tomografia Comp.)
RT (Roentgen Terapia)
RM (Risonanza Magnetica)
TC-PET (Tomografia ad emissione di positroni)
ODS (One Day Surgery)

Per variazioni riguardanti i dati pubblicati: tel. 010 582905 o e-mail silviafolco@libero.it

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Genova

CONCORSO FOTOGRAFICO 2018

La Sanità si evolve?

1° MARZO
31 MAGGIO
2018

1978-2018: 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale
Il 23 dicembre del 1978, con la legge 833,
nasceva il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
ispirato all’articolo 32 della Costituzione e
al principio della salute come diritto universale
e gratuito per tutti. A distanza di quasi
mezzo secolo, e dopo numerose riforme,
qual è lo stato di salute del SSN?
Sono state mantenute le promesse su cui
si fonda? Quali sono i cambiamenti che più hanno
impattato sul sistema e sui professionisti che
vi operano? E quali evoluzioni si prospettano
all’orizzonte? Obiettivo del concorso è quello
di immortalare momenti di questa evoluzione,
del possibile futuro e del passato, di declinare
in fotografia un sistema sanitario unico al Mondo.

Regolamento su: www.omceoge.org
La partecipazione è gratuita e aperta agli iscritti OMCeOGE e agli studenti
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Genova

PREMI
1° classificato - Canon Powershot G9 MKII *
2° classificato - Metz Flash 52 AF digitale + Stampa fotografica su pannello 30x40 *
3° classificato - Manfrotto MK BFRA4 BH Cavalletto KIT traveller + Stampa fotografica
su pannello 30x40 *
4° classificato - Corso di fotografia Top Market Academy
Premio studenti - Buono sconto da 100,00 euro presso la libreria scientifica Frasconi
Premio del pubblico - 2 Stampe fotografiche su pannello 40x60
* In sede di ritiro del premio, lo stesso potrà essere sostituito con attrezzatura o materiale fotografico
di pari importo

LIBRERIA INTERNAZIONALE
MEDICO SCIENTIFICA

In collaborazione con

FRASCONI

